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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Adesione alla Convenzione  stipulata da Consip S.p.a.  con Edenred S.r.l.
denominata  ``Buoni  Pasto  8  -  Lotto  n.  3``   e  conseguente  stipula  del
contratto  attuativo  di  durata  annuale,  con  facoltà  di  rinnovo  per  un
ulteriore  anno,  avente  ad oggetto  la  fornitura del  servizio  sostitutivo  di
mensa,  mediante  erogazione  di  buoni  pasto  cartacei  per  l`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG:7764811CBB).       

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Dirigente Responsabile del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi.

Nell’ottica del processo di ottimizzazione dei costi di gestione, di razionalizzazione delle 
risorse nonché di efficienza ed economicità della pubblica amministrazione, la L. 488/1999 ha 
disposto che “1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel  
rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi  
di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità  
pubblica con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le  
quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima  
complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai  prezzi  e  condizioni  ivi  previsti,  ordinativi  di  
fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. (omissis). 2. Le amministrazioni centrali  
e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai  
sensi  del  comma  1.  Le  restanti  pubbliche  amministrazioni  hanno  facoltà  di  aderire  alle  
convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e prezzo per l’acquisto di  
beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento”.

Tale disposizione è stata ribadita dal Codice degli Appalti Pubblici - D. Lgs. 50/2016 - il  
quale all’art.  37 ha previsto che  “Le stazioni  appaltanti  possono acquisire lavori,  servizi  e  
forniture facendo ricorso a centrali di committenza (omissis)” ove la Consip S.p.a. che agisce, 
di fatto, come centrale di committenza. 

Non da ultimo il D.L. 52/2012, convertito con L. 94/2012, novellando l’art. 1, comma. 
449 del L. 296/2006, ha disposto “Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli  
26 della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  e  successive  modificazioni,  e  58  della  legge 23  
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dicembre 2000,  n.  388,  tutte le amministrazioni  statali  centrali  e periferiche,  ad esclusione  
degli  istituti  e  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  delle  istituzioni  educative  e  delle  istituzioni  
universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti  
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  
successive modificazioni,  possono ricorrere alle convenzioni  di  cui  al  presente comma e al  
comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti  
massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni  
caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di  
riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro  
stipulate da Consip S.p.a.”

In ottemperanza alle sopra illustrate normative, con DDG n. 277 del 16/6/2016 questo 
Istituto ha aderito alla Convenzione stipulata da Consip S.p.a. con la ditta Day Ristoservice 
S.p.a.,  ai  sensi  dell’art.  26  della  L.  488/1999 e  dell’art.  58  della  L.  388/2000,  denominata 
“Buoni Pasto 7” – Lotto n. 2 (Regioni Friuli  Venezia Giulia,  Veneto, Trentino Alto Adige, 
Emilia  Romagna,  Toscana),  avente  ad  oggetto  il  servizio  sostitutivo  di  mensa,  mediante 
erogazione di buoni pasto cartacei,  per i dipendenti dell’IZSVe, e conseguentemente in data  
24/06/2016 è stato inoltrato l’ordinativo di fornitura n. 3027779/2016 per 192.000 buoni pasto. 

Atteso l’approssimarsi della scadenza contrattuale, ed in considerazione dell’imminente 
esaurimento  dei  quantitativi  previsti  dall’Ordinativo  di  Fornitura  emesso  in  adesione  alla 
precedente  Convenzione  “Buoni  Pasto  7”,  la  Responsabile  della  SCA1  -  Servizio  Risorse 
Umane, Rapporti Esterni e Gestione Documenti, Dott.ssa Nadia Zorzan, con propria nota del 
18/12/2018, attestata la persistenza della necessità per l’Istituto dell’acquisizione del servizio 
sostitutivo  di  mensa,  mediante  erogazione  di  buoni  pasto  cartacei,  richiedeva  al  Servizio 
Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi  di  avviare  apposita  procedura  volta 
all’adesione  dell’IZSVe  alla  Convenzione  Consip  denominata  “Buoni  Pasto  8”,  attiva  nel 
relativo portale, e alla successiva stipula di un contratto attuativo di tale Convenzione mediante 
emissione  del  relativo  Ordinativo  di  Fornitura,  avente  durata  di  12  mesi  decorrenti 
dall’accettazione dello stesso da parte della società fornitrice del servizio, con facoltà di rinnovo 
per un ulteriore anno, per l’approvvigionamento, comprensivo dell’eventuale rinnovo, pari a 
240.000 buoni pasto del valore nominale di € 5,16 cadauno.

Il Servizio proponente ha provveduto quindi a verificare la presenza sul sito di Consip 
S.p.a della Convenzione segnalata.

A seguito di tale verifica, ha trovato conferma la presenza di una Convenzione attiva 
denominata “Convenzione  Buoni Pasto 8” - Lotto n. 3 (Regione Veneto) - stipulata in data 
12/12/2018 tra Consip S.p.a. e la ditta Edenred Italia S.r.l., con scadenza 21/12/2019, avente ad 
oggetto il servizio sostitutivo di mensa, mediante erogazione di buoni pasto cartacei come di 
seguito descritto:

− possibilità  di  fruire  di  una  rete  di  locali  convenzionati,  di  diverse  tipologie  e  
numericamente  adeguata,  ubicati  nelle  vicinanze  delle  sede  di  lavoro,  vincolo  di  un 
esercizio  convenzionato  ogni  15  dipendenti  in  area  limitrofa  (1  Km),  garantendo 
comunque un numero minimo di 5 esercizi per sede di utilizzo;

− possibilità  di  acquistare  i  buoni  pasto  per  un periodo massimo  di  24 mesi,  mediante 
emissione di più richieste di approvvigionamento ripartite nel periodo;

− consegna dei buoni pasto, nel caso di prima richiesta di approvvigionamento, entro 20 
giorni dalla ricezione della stessa, e per le richieste di approvvigionamento successive  
alla prima, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa; 
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− restituzione  buoni  scaduti:  l’Amministrazione  ha  diritto  di  restituire  i  buoni  pasto 
scaduti , facendoli pervenire al Fornitore entro e non oltre il 31 Marzo immediatamente 
successivo alla data di scadenza riportata sul buono;

− applicazione, con riferimento al Lotto 3 della Convenzione,  dello sconto del 15% sul 
valore nominale del singolo buono pasto;

− termine  di  pagamento  delle  fatture  emesse  dalla  ditta  fornitrice  da  parte  della 
Amministrazione contraente di 30 giorni data ricezione fattura, a mezzo bonifico bancario 
le cui eventuali spese sono a carico dell’Amministrazione.

Tale  Convenzione,  e  la  conseguente  possibilità  di  adesione alla  stessa  da parte  delle  
Amministrazioni, è prevista con durata pari a dodici (12) mesi a partire dal 12/12/2018, con 
possibilità di rinnovo da parte di Consip sino ad ulteriori dodici (12) mesi  nell’ipotesi in cui, 
alla  scadenza  del  termine,  non  sia  esaurito  il  quantitativo  massimo  stabilito,  anche 
eventualmente incrementato. 

I  singoli  contratti,  attuativi  della  Convenzione  stessa,  stipulati  dalle  Amministrazioni 
contraenti con le ditte Fornitrici aggiudicatarie del Lotto di riferimento mediante Ordinativi di 
Fornitura, avranno validità decorrente dalla data di  emissione dell’Ordinativo di  Fornitura e  
durata minima pari a 1 mese e massima pari a ventiquattro (24) mesi a scelta discrezionale delle  
Amministrazioni aderenti. 

Sulla base della stima effettuata e comunicata da parte della citata Dirigente della SCA1 
nella nota summenzionata, il fabbisogno annuo dell’IZSVe è pari a n. 6.000 carnet da 20 buoni  
cadauno del valore nominale di € 5,16, per un totale di n. 120.000 buoni pasto, per una spesa 
complessiva annuale – al netto dello sconto del 15 % calcolato sul valore nominale - pari ad €  
526.320,00 (IVA 4% esclusa) pari a € 547.372,80 (IVA al 4% inclusa).

In considerazione di  quanto sopra  esposto,  si  ritiene,  pertanto,  di  proporre  l’adesione 
dell’Istituto  alla  Convenzione  “Buoni  Pasto  8”  -  Lotto  n.  3  (Regione  Veneto)  stipulata  da 
Consip S.p.a., ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e dell’art. 58 della L. 388/2000, con la ditta 
Edenred Italia S.r.l  per il  servizio sostitutivo di  mensa,  mediante erogazione di  buoni  pasto 
cartacei,  e  di  procedere  alla  stipula  del  relativo contratto,  di  durata  annuale,  con facoltà  di  
rinnovo per un ulteriore anno, decorrente dall’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, per un 
totale di n. 120.000 buoni pasto cartacei e per un importo complessivo pari a € 526.320,00 (IVA 
al 4% esclusa) pari a € 547.372,80 (IVA al 4% inclusa).

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue: 

1. di aderire, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 449 della L.  
296/2006, alla Convenzione “Buoni Pasto 8” - Lotto n. 3 (Regione Veneto), stipulata ex 
art. 26 della L. 488/1999 e ai sensi dell’art. 58 della L. 388/2000 tra Consip S.p.a. e  la 
società Edenred Italia S.r.l, con sede legale in Milano, Via G.B. Pirelli n. 18, avente ad 
oggetto il servizio sostitutivo di mensa, mediante erogazione di buoni pasto cartacei per i 
dipendenti dell’IZSVe;

2. di procedere alla stipula del relativo contratto attuativo, di durata pari a 12 mesi,  con 
facoltà  di  rinnovo  per  un  ulteriore  anno,  decorrenti  dall’emissione  dell’Ordinativo  di 
Fornitura, per un totale complessivo di n. 120.000 buoni pasto cartacei e per l’importo  
complessivo corrispondente ad €  526.320,00 (IVA al  4% esclusa) pari  ad 547.372,80 
(IVA al 4% inclusa);

3. di  nominare  il  Dott.  Davide Violato,  Dirigente  Responsabile  della  SCA 2 – Servizio 
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Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) nonché Punto Ordinante, Responsabile Operativo dell’Amministrazione (ROA) e 
di  autorizzare  lo  stesso  a  procedere  con  la  stipula  del  contratto  mediante  emissione 
dell’Ordinativo di Fornitura principale;

4. di  autorizzare  la  Dott.ssa  Nadia  Zorzan,  Responsabile  della  SCA1 -  Servizio Risorse 
Umane,  Rapporti  Esterni  e  Gestione Documenti,  ovvero suo delegato,  ad emettere  le 
singole richieste di approvvigionamento attuative dell’Ordinativo di Fornitura fino alla 
concorrenza dell’importo massimo indicato nello stesso Ordinativo di Fornitura;

5. di  demandare  a  successivo  provvedimento  le  determinazioni  riguardanti  l’eventuale 
esercizio dell’opzione di rinnovo contrattuale;

6. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016:

direttore dell’esecuzione del contratto, la Dr.ssa Nadia Zorzan, Dirigente Responsabile 
della  SCA1  -  Servizio  Risorse  Umane,  Rapporti  Esterni  e  Gestione  Documenti 
dell’Istituto;

7. di imputare la spesa complessiva massima presunta di € 547.372,80 (IVA al 4% inclusa), 
per un periodo pari a 12 mesi, a carico della voce di budget “AFF0410040140 Mensa” – 
anno 2019.

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la  proposta  di  deliberazione del  Responsabile  della  SCA2 -  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi che attesta la regolarità della stessa in ordine 
ai  contenuti  sostanziali,  formali  e  di  legittimità  dell’atto,  attestazione  allegata  al  presente  
provvedimento.

VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  allegata  al  presente  
provvedimento.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Prof. Daniele  
Bernardini è stato nominato Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per 
quanto  di  rispettiva  competenza,  espressi ai  sensi  dell’art.  15,  commi  3  e  6,  dello  Statuto 
dell’Istituto.

VISTI  gli  artt.  15  e  16  dell’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli  Venezia 
Giulia  e  le  Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  approvato  dai  suddetti  Enti, 
rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E L I B E R A

1. di aderire, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 449 della L.  
296/2006, alla Convenzione “Buoni Pasto 8” - Lotto n. 3 (Regione Veneto), stipulata ex 
art. 26 della L. 488/1999 e ai sensi dell’art. 58 della L. 388/2000 tra Consip S.p.a. e  la 
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società Edenred Italia S.r.l, con sede legale in Milano, Via G.B. Pirelli n. 18, avente ad 
oggetto il servizio sostitutivo di mensa, mediante erogazione di buoni pasto cartacei per i 
dipendenti dell’IZSVe;

2. di procedere alla stipula del relativo contratto attuativo, di durata pari a 12 mesi,  con 
facoltà  di  rinnovo  per  un  ulteriore  anno,  decorrenti  dall’emissione  dell’Ordinativo  di 
Fornitura, per un totale complessivo di n. 120.000 buoni pasto cartacei e per l’importo  
complessivo corrispondente ad €  526.320,00 (IVA al  4% esclusa) pari  ad 547.372,80 
(IVA al 4% inclusa);

3. di  nominare  il  Dott.  Davide Violato,  Dirigente  Responsabile  della  SCA 2 – Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) nonché Punto Ordinante, Responsabile Operativo dell’Amministrazione (ROA) e 
di  autorizzare  lo  stesso  a  procedere  con  la  stipula  del  contratto  mediante  emissione 
dell’Ordinativo di Fornitura principale;

4. di  autorizzare  la  Dott.ssa  Nadia  Zorzan,  Responsabile  della  SCA1 -  Servizio Risorse 
Umane,  Rapporti  Esterni  e  Gestione Documenti,  ovvero suo delegato,  ad emettere  le 
singole richieste di approvvigionamento attuative dell’Ordinativo di Fornitura fino alla 
concorrenza dell’importo massimo indicato nello stesso Ordinativo di Fornitura;

5. di  demandare  a  successivo  provvedimento  le  determinazioni  riguardanti  l’eventuale 
esercizio dell’opzione di rinnovo contrattuale;

6. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016:

- direttore dell’esecuzione del contratto, la Dr.ssa Nadia Zorzan, Dirigente Responsabile 
della  SCA1  -  Servizio  Risorse  Umane,  Rapporti  Esterni  e  Gestione  Documenti 
dell’Istituto;

7. di imputare la spesa complessiva massima presunta di € 547.372,80 (IVA al 4% inclusa), 
per un periodo pari a 12 mesi, a carico della voce di budget “AFF0410040140 Mensa” – 
anno 2019.

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Daniele Bernardini

Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo      Il Direttore sanitario 
Dott. Luigi Antoniol   Dott.ssa Antonia Ricci
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale x

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, 
non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art.  35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né  
sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

Dott. Davide Violato 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Adesione alla Convenzione stipulata da Consip S.p.a. con Edenred
S.r.l. denominata ``Buoni Pasto 8 - Lotto n. 3``  e conseguente stipula
del contratto attuativo di durata annuale, con facoltà di rinnovo per
un  ulteriore  anno,  avente  ad  oggetto  la  fornitura  del  servizio
sostitutivo di mensa, mediante erogazione di buoni pasto cartacei per
l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie
(CIG:7764811CBB).       

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Dott.ssa Nadia Zorzan 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  16   del    22/01/2019
OGGETTO:  Adesione  alla  Convenzione  stipulata  da  Consip  S.p.a.  con  Edenred  S.r.l.

denominata ``Buoni Pasto 8 - Lotto n. 3``  e conseguente stipula del contratto
attuativo  di  durata  annuale,  con facoltà  di  rinnovo per  un ulteriore  anno,
avente  ad  oggetto  la  fornitura  del  servizio  sostitutivo  di  mensa,  mediante
erogazione di buoni pasto cartacei per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle  Venezie  (CIG:7764811CBB).  

      

Pubblicata dal 23/01/2019 al 07/02/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Stefania Clima
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Dott. Davide Violato -    Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 
Dott.ssa Nadia Zorzan -    Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale 
dott. Luigi Antoniol -    Direzione Amministrativa 
Dott.ssa Antonia Ricci -    Direzione Sanitaria 
Prof. Bernardini Daniele -    Direzione Generale 
Stefania Clima -  - Gestione Atti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e  
la firma autografa

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente


	D E L I B E R A Z I O N E
	D E L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E
	DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE
	IL DIRETTORE GENERALE
	D E L I B E R A

	DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
		
	DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
		N.  16   del    22/01/2019

		2019-01-23T17:37:22+0100
	Stefania Clima




