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O G G E T T O :  

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER I 
DIPENDENTI DELL’A.S.L. CN2 AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA B) E 
DELL’ART. 144 COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA 
EDENRED ITALIA S.R.L. DI MILANO. DURATA 12 MESI  PERIODO 01/10/2018-30/09/2019                  
GARA N. 7076156 – CIG 7481252C71                                                                                                   

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  

P R O G R A M M A Z I O N E ,  A C Q U I S T I  E  B I L A N C I O   

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 275 del 06/06/2018 

Premesso che si rende necessario addivenire alla fornitura di buoni pasto elettronici per i 
dipendenti che operano nelle sedi distaccate dell’A.S.L. CN2 e che hanno difficoltà ad usufruire 
delle mense aziendali; 

Vista la determina a contrarre n. 317 del 21/03/2018 con la quale veniva indetta la gara per 
l’affidamento della fornitura  in oggetto; 

Visto, che a seguito della pubblicazione  dell’avviso di manifestazione di interesse, emesso ai 
sensi degli artt. 35 comma 1 lettera d) e dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 
18/04/2016 e s.m.i. pubblicato sul sito dell’ASL, con il quale si avviava un’indagine conoscitiva 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, hanno presentato istanza le 
seguenti ditte:  

− SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l.  – Milano 

− CIR FOOD Società Cooperativa  - Reggio Emilia 

− QUI! Group S.p.A. – Genova 

− DAY S.p.A.  – Bologna 

− EDENRED Italia S.r.l. – Milano 

Rilevato che a seguito dell’esame delle istanze di manifestazione di interesse le ditte sopracitate 
venivano ammesse al proseguo delle procedura di gara; 

Presa visione della lettera di invito e del capitolato speciale registrati al protocollo aziendale n. 
28705 del 11/05/2018 con la quale si invitavano a presentare offerta le ditte che hanno fatto 
pervenire l’istanza di manifestazione di interesse; 

Considerato che entro la data di scadenza fissata per il giorno 30/05/2018 alle ore 12:00  sono  
pervenuti i seguenti plichi di offerta,  registrati al protocollo aziendale: 

Ditta N. Protocollo Data Protocollo  

EDENRED Italia S.r.l. – Milano 32110 29/05/2018 

DAY S.p.A.  – Bologna 32499 30/05/2018 

Preso atto che: 

− in data 31/05/2018 si è svolta la seduta pubblica di apertura dei plichi e verifica della 
documentazione amministrativa come da verbale allegato; 
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− la Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  con 
determinazione n. 603 del 11/06/2018 si è riunita in seduta riservata, in data  21/06/2018 per 
l’esame dell’offerta tecnica, e l’attribuzione dei relativi punteggi,  le risultanze dei lavori della 
Commissione sono riportate nel verbale allegato al presente atto; 

− in data 29/06/2018 si è riunito in seduta pubblica il Seggio di Gara per l’apertura e la lettura 
dell’offerta economica relativa al servizio in oggetto, come da verbale allegato al presente atto 
e  di seguito sintetizzato:  

 

DITTA 

 

PERCENTUALE DI 
SCONTO SUL 

VALORE NOMINALE 
DEL BUONO PASTO 

PUNTEGGIO  
PREZZO 

PUNTEGGIO 
QUALITA 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

 

GRADUATORIA 

EDENRED Italia 
S.r.l. – Milano 

11% 30 70 100 1 

DAY S.p.A.  
Bologna 

10% 27,27 69,76 97,03 2 

 

Dato atto che: 

- in merito alla verifica di congruità di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  

“….quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti 
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi 
pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal capitolato 
speciale di gara.   

Preso atto che: 

- la ditta aggiudicataria si trova nella fattispecie di cui all’art. 97 comma 3, del D.Lgs.  50/2016 
e s.m.i.  e che l’istruttoria della verifica della congruità sopracitata iniziata in data 12/07/2018 
si è conclusa in data 13/07/2018 e pertanto l’offerta presentata dalla ditta EDENRED Italia 
S.r.l. di Milano nei suoi elementi costitutivi, è da ritenersi congrua; 

Ritenuto pertanto di provvedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura di buoni pasto elettronici 
per i dipendenti dell’A.S.L. CN2, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) e dell’art. 144 comma 6 
del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. per un  periodo di 12 mesi alla ditta EDENRED Italia 
S.r.l. – Via G.B. Pirelli, 18 - Milano, Partita IVA 09429840151, alle condizioni di cui all’offerta 
allegata a decorrere dal 01/10/2018; 

Preso atto che è in corso, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico 
finanziario e tecnico professionale,ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della 
deliberazione della AVCP n. 111 del 20/12/2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS; 

Atteso che la procedura ha avuto svolgimento nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione 
Piemonte con nota prot. n. 8332/DB20.00 del 10 aprile 2014 (registrata al protocollo aziendale in 
data 11/04/2014 al n. 0019142.A) ed in particolare che nella fattispecie: 
1) le merceologie di interesse non sono presenti in atti di programmazione sanitaria regionale e le 

relative procedure non sono state attribuite ad S.C.R.; 
2) le merceologie di interesse alla data della presente lettera d’invito non sono presenti nelle 

convenzioni attive stipulate da SCR Piemonte e pur essendo presenti su Consip la fornitura si 
riferisce solo a buoni pasto elettronici  ricaricabili (Lotto 1 per Valle d’Aosta – Piemonte – 
Liguria e Lombardia attiva dal 09/11/2017 con scadenza il 09/11/2019) 

Considerato che l’A.S.L. CN2 non ha la necessità di questa tipologia di buoni pasto, in quanto i 
dipendenti aventi diritto possono usufruire del buono solo per l’erogazione dei pasti nei giorni 
lavorativi e presso locali convenzionati; 
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Preso atto che la fornitura di cui trattasi rientra tra le procedure inserite nella delibera di 
programmazione per l’anno 2017-2018 adottata con deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 
09/03/2017 al punto 2.46; 

Dato atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 38 del 31/01/2018, è stato adottato il 
Bilancio Preventivo Economico per l’anno 2018, sulla base del quale è stato aggiornato il budget a 
disposizione dei servizi; 

Su conforme proposta del Dott. Claudio MONTI - Responsabile  S.S. Logistica, Acquisti e Servizi, 
in qualità di RUP ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 
della legge n. 241/90 che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto 
innanzi indicato; 

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione della Rag. Felicita 
Monchiero, Collaboratore Amministrativo Esperto della S.S. Logistica, Acquisti e Servizi;  

D E T E R M I N A  

− di approvare i verbali di gara in premessa descritti relativi all’aggiudicazione della fornitura di 
buoni pasto elettronici per i dipendenti dell’A.S.L. CN2  per un periodo di 12 mesi ed allegati al 
presente provvedimento; 

− di procedere per le ragioni sopra esposte, all’aggiudicazione della fornitura di buoni pasto 
elettronici per i dipendenti dell’A.S.L. CN2 per un periodo di 12 mesi alle condizioni contrattuali 
previste dal Capitolato di gara ed alle condizioni economiche di cui all’offerta allegata al 
presente provvedimento, alla ditta EDENRED Italia S.r.l. – Via G.B. Pirelli, 18 - Milano, Partita 
IVA 09429840151, legal mail  ufficiogare@pec.edenred.it ,  02/26904348/357 per un importo 
complessivo presunto di € 120.000,00 IVA esclusa, a decorrere dal 01/10/2018 sino al 

30/09/2019; 

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa A.S.L. per un periodo di 12 
mesi ammonta a € 124.800,00 IVA 4% inclusa; 

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento come da attestazione della Rag. Felicita Monchiero, Collaboratore 
Amministrativo Esperto della S.S. Logistica, Acquisti e Servizi, come da prospetto che segue: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto 
Importo  

IVA Inclusa 
2018 

ID        3663913 

ECO 3.10.1106 
Servizio mensa 
dipendenti 

€          31.200,00  

− di dare atto che il restante onere verrà annualmente registrato, successivamente alle 
assegnazioni di budget degli esercizi di competenza, come di seguito specificato: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto 
Importo  

IVA Inclusa 
2019 

ID        3663913 

ECO 3.10.1106 
Servizio mensa 
dipendenti 

€          93.600,00 

− di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e della legge n. 241/90  è il Dott. Claudio MONTI – Responsabile S.S. 
Logistica, Acquisti e Servizi; 

− di individuare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.Lgs 50/2016 il Dott. Claudio MONTI, Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e Servizi; 

− di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio; 

− di demandare alla S.S. Affari Generali, Segreteria e Funzioni Amministrative Trasversali l’invio 
del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 
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 Letto, approvato e sottoscritto 
 IL DIRETTORE S.C. 

PROGRAMMAZIONE, ACQUISTI  E BILANCIO  
 Cristina PEIRANO  

 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa 
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

ESPERTO S.S. LOGISTICA, ACQUISTI E 
SERVIZI  

 Felicita MONCHIERO 
 
 
Sottoscrizione per proposta 
 IL RESPONSABILE  

S.S.  LOGISTICA, ACQUISTI E SERVIZI 
 Claudio MONTI 

 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
Allegati:  
1) Verbale apertura plichi 
2) Verbale commissione giudicatrice  
3) Verbale apertura busta economica  
4) Offerta economica  
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


