Ufficio d’Ambito di Lodi
azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato
_____________________________________________________________
il Direttore
Determinazione Dirigenziale

OGGETTO:

numero 71

del 12 giugno 2018

Fornitura buoni pasto. Incarico alla Day Ristoservice spa.

IL DIRETTORE
CONSIDERATO che l’Ufficio eroga ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa come
previsto nel CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali vigente, mediante buoni pasto cartacei;
VISTA la Convenzione Consip spa “Buoni pasto 7” lotto 7 (accessorio), attiva con la Day
Ristoservice spa in scadenza il 13 settembre 2018, che offre uno sconto del 16,59% rispetto al
valore nominale del buono pasto (€ 7,00);
CONSIDERATO che, ai sensi del Capitolato tecnico allegato “A” alla Convenzione, l’ordine
diretto di acquisto del Lotto 7 non deve eccedere il fabbisogno di 4 mesi di fornitura, e che è
possibile emettere l’ordine solo se l’Amministrazione abbia già emesso almeno un ordine diretto di
acquisto nel lotto esauritosi;
QUANTIFICATE in n. 250 buoni pasto le necessità di fornitura per il periodo giugno - settembre
2018;
RICHIAMATI i precedenti ordini diretti di acquisto nel lotto esauritosi di cui alle proprie
determinazioni n. 110/2016 e n. 81/2017;
ATTESO che alla prestazione è associato il CIG n. Z7923F42AA;
VISTO il Budget per l’anno 2018, approvato dal Consiglio Provinciale di Lodi con deliberazione n.
22 del 1 dicembre 2017;
VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione;
DETERMINA
1) di aderire alla Convenzione Consip spa “Buoni pasto 7” lotto 7 (accessorio) procedendo alla
sottoscrizione di un ordine d’acquisto di n. 250 buoni pasto cartacei del valore nominale di €
7,00 per il fabbisogno del quadrimestre giugno – settembre 2018;
2) di dare atto che il costo complessivo della prestazione richiesta è pari a € 1.518,40 (IVA 4%
compresa).
IL DIRETTORE
dott. Diomira Caterina Ida Cretti
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