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i l  D i r e t t o r e  

 

 

Determinazione Dirigenziale numero 16 del 26 gennaio 2023 

 

OGGETTO: 

Adesione alla Convenzione “Buoni pasto 9” – lotto 1 Lombardia – stipulata 

da CONSIP spa con la ditta DAY Ristoservice spa – per la fornitura del 

servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per i dipendenti 

(CIG derivato Z9E39AEDDD). 

IL DIRETTORE 

CONSIDERATO che l’Ufficio d’Ambito, eroga ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa, 

come previsto dal vigente CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali, mediante buoni pasto 

elettronici, per i quali il limite di esenzione fiscale è pari a € 8,00; 

RITENUTO opportuno mantenere la forma elettronica dei buoni pasto in quanto comporta un 

risparmio di spesa, sia a carico dell’Ente, in termini di contributi INPS e di premi INAIL, sia a 

carico del personale dipendente, poichè oltre alla quota di contributi INPS a proprio carico, anche in 

termini di IRPEF ed addizionali regionali e comunali; 

VISTO che, ai sensi dell’art. 4, lettera f), del Decreto MISE n. 112/2017, i buoni pasto sono 

cumulabili fino al limite di otto buoni ed il buono pasto elettronico del valore di € 7,00, a differenza 

di quello cartaceo, non comporta oneri fiscali a carico dei dipendenti; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 115 del 12 novembre 2021 con la quale si è aderito 

alla Convenzione Consip “Buoni pasto 9” lotto 1 Regione Lombardia, attiva dal 4 giugno 2021, 

sottoscrivendo un ordine di acquisto di n. 680 buoni alla ditta DAY Ristoservice spa, che ha offerto 

uno sconto del 16,17% rispetto al valore nominale del buono pasto; 

RILEVATO che la Convenzione Consip “Buoni pasto 9 - Lotto 1 Regione Lombardia” è ancora 

attiva e con disponibilità di buoni; 

CONSIDERATO che: 

– i quantitativi di buoni pasto da erogare non possono essere esattamente predeterminati, in 

quanto correlati all’effettiva presenza in servizio dei dipendenti dell’azienda; 

– è ad oggi quantificabile un’esigenza aziendale di fornitura commisurata a n. 650 buoni per il 

periodo febbraio – dicembre 2023; 

– il costo del singolo buono pasto, sulla base delle condizioni contrattuali vigenti, è così 

determinato: valore nominale € 7,00 (- sconto 16,17% € 1,13) = € 5,87 (oltre IVA 4%); 

RITENENEDO, per quanto sopra, necessario procedere all’acquisto dei buoni pasto, perseguendo 

l’opportunità fornita dall’adesione alla convenzione Consip “Buoni pasto 9 - Lotto 1 Regione 



 
 

 

Lombardia”, previa sottoscrizione di un ordine d’acquisto di n. 650 buoni pasto elettronici per il 

valore nominale unitario di € 7,00; 

ATTESO che alla prestazione è associato il CIG derivato n. Z9E39AEDDD; 

VISTO il Budget per il triennio 2023-2025 approvato dal Consiglio Provinciale di Lodi con 

deliberazione n. 42 del 29 novembre 2022; 

VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione; 

DETERMINA 

1) per le motivazioni su esposte, di avvalersi della Convenzione CONSIP “Buoni pasto 9 - Lotto 1 

Regione Lombardia”, attiva con la ditta Day Ristoservice S.p.A. per la fornitura di buoni pasto 

elettronici applicando sul valore nominale del buono pasto elettronico lo sconto unitario del 

16,17% (IVA esclusa); 

2) di disporre l’acquisto di n. 650 buoni pasto elettronici con valore nominale di € 7,00= (sconto 

applicato su singolo buono pasto 16,17% - IVA esclusa) per il fabbisogno stimato inerente il 

periodo febbraio – dicembre 2023; 

3) di dare atto che il costo complessivo della fornitura richiesta è pari a € 3.968,12 (IVA 4% 

compresa). 

4) di imputare al Budget dell’anno 2023 l’importo di € 3.968,12. 

IL DIRETTORE 

Ettore Ravazzolo 

Firma digitale D.Lgs. n. 82/2005 


