
 

 

 
 

       
 

 

 

 

             

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti 
pubblici; 

VISTO lo Statuto del Gran Sasso Science Institute, emanato con D.M. 15 luglio 
2016; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in 
particolare  l’art.32 intitolato “Procedure di acquisto”; 

VISTA la richiesta di apertura procedimento per l’acquisto di buoni pasto 
elettronici; 

CONSIDERATO che la stima per la predetta fornitura è di 28.880 buoni pasto per 
complessivi €. 162.883,20 (oltre l’IVA al 4%), la durata del contratto di 
dodici mesi dalla sottoscrizione dello stesso e che le altre condizioni sono 
specificate nelle Condizioni particolari di fornitura qui richiamate anche 
se non allegate; 

PRESO ATTO del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi a firma del 
Direttore Generale pro tempore, approvato con D.D. n. 220/2018; 

ACCERTATO che sulla piattaforma Consip è presente la convenzione attiva per la 
fornitura di quanto richiesto (Buoni pasto 8) e che per il lotto 8 (Lazio, 
Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna) il fornitore è Repas Lunch 
Coupon Srl, PI 01964741001;       

CONSTATATO  che la procedura in oggetto rientra nel dettato dell’art. 36 co. 6 del D. lgs 
50/2016 e s.m.i. e che il RUP di tale procedura sarà il dott. Paolo M. 
Della Ventura; 

RAVVISATA  pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l’acquisto; 

CONSIDERATO  che la spesa di cui al presente provvedimento grava sulle seguenti voci di 
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bilancio 2019: per € 8.566,11 sul conto C.A. 04.03.12.02.03 “Buoni pasto 
e servizio mensa” e per € 160.832,42 sul conto C.A 04.03.02.01.08 “Altri 
interventi a favore degli studenti”; 

 

DISPONE 

ART. 1 

Per quanto citato in premessa, di affidare la fornitura di buoni pasto elettronici, tramite la 
Convenzione Consip “Buono pasto 8”, Lotto 8 (Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, 
Sardegna), alla Repas Lunch Coupon Srl, PI 01964741001. 

ART. 2 

L’importo di € 169.398,53 (comprensivo di Iva al 4%) trova copertura sulle seguenti voci di 
bilancio 2019: per € 8.566,11 sul conto C.A. 04.03.12.02.03 “Buoni pasto e servizio mensa” e 
per € 160.832,42 sul conto C.A 04.03.02.01.08 “Altri interventi a favore degli studenti” del 
budget 2019. 

 

 

 

 

      Il Direttore Generale  

   Dott.ssa Simonetta Negrini 

 (sottoscritto con firma digitale) 
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