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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 123 DEL 10/12/2019 

 

OGGETTO: Affidamento diretto fornitura buoni pasto a seguito di trattativa 

diretta ex art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto l’art. 18 dello Statuto che definisce le competenze del Segretario 

Generale; 

Vista la determinazione n. 115 del 28/11/2019 il cui dispositivo prevede:  

1) di avviare la trattativa diretta con Day Ristoservice S.p.a. per la fornitura di n. 140 

buoni pasto nominativi, del valore nominale di € 7,00 (iva escl.), per il periodo 

ottobre-dicembre 2019; 

2) di prevedere una spesa complessiva non superiore a € 980,00 (iva escl.); 

3) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet 

dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 

“Bandi di Gara e Contratti”; 

4) di autorizzare e prenotare la somma complessiva di € 1.019,20 (IVA incl.), il cui 

importo andrà a gravare sul codice budget 07.01.002 conto “Oneri previdenziali 

assicurativi , accessori TFR” dell’esercizio di bilancio 2019, prenotazione n. 

76/2019. 

Considerato che la Stazione Appaltante, in data 29/11/2019, ha avviato apposita 

trattativa diretta n. 1119156 all’interno del sito www.acquistinretepa.it, sezione 

negoziazioni trattative dirette, assegnando il seguente termine finale per la 

presentazione dell’offerta: 5/12/2019 ore 18:00; 

Considerato che, entro il termine di scadenza del giorno 5/12/2019 ore 18:00 

Day Ristoservice S.p.a ha presentato offerta per la fornitura di n. 140 buoni pasto al 

prezzo di € 5,84 cadauno, oltre iva 4%, costo che si ritiene congruo e in linea con i 

prezzi applicati in passato da Day Ristoservice S.p.a.;  

Vista la richiesta di prenotazione n. 76/2019 sul codice budget 07.01.002 conto 

“Oneri previdenziali assicurativi, accessori TFR” dell’esercizio di bilancio 2019; 

Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Considerato altresì che, in ossequio alle previsioni dell’art. 29 del D.Lgs. n. 

50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Unione 

Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e 

Contratti”; 

 

DETERMINA 

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 11/12/2019 

http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308 
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- di affidare a Day Ristoservice S.p.a. la fornitura di n. 140 buoni pasto 

nominativi cartacei, del valore nominale di € 7,00 (iva escl.), per il periodo 

ottobre-dicembre 2019 al prezzo di € 5,84 (iva escl.) cadauno per un totale di € 

850,30 (iva incl.) il cui importo andrà a gravare sul codice budget 07.01.002 

conto “Oneri previdenziali assicurativi, accessori TFR” dell’esercizio di 

bilancio 2019, prenotazione n. 76/2019; 

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet 

dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 

“Bandi di Gara e Contratti”. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         Dr. Lorenzo Bolgi 

 

 

Visto Amministrazione 

 

 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO 

                                     FIRMATO DIGITALMENTE 

                       (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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