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Prot. n. 380/2022-U-24.03.2022 

 

DETERMINA 

n. 26/2022 del 24/03/2022 

 

CIG: Z77359A802 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto sotto soglia a un operatore economico, ai 
sensi dell’art. 32 e dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del servizio sostitutivo 
di mensa tramite buoni pasto per i dipendenti dell’Istituto Italiano di studi Germanici per un periodo 
di 10 mesi – Capitolo di uscita U.1.01.01.02.002 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni; 

 visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. con particolare riguardo all’articolo 4, 
comma 2, secondo cui “ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, 
compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione 
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle 
risorse umane, strumentali e di controllo”; 

 visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n. 27 di conversione del D.L. 5 
dicembre 2005, n.250; 

 visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.2 13, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 

 visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca 
ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 

 visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del CdA n. 
16 del 30/4/2021; 

 visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, emanato con delibera del CdA n. 
29/2021 del 24/09/2021; 

 visto il Regolamento del personale emanato con delibera n. 1/2022 del CdA del 25/02/2022; 
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 visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, emanato con decreto 15 marzo 
2006; 

 vista la legge del 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante norme in materia di tracciabilità dei 
pagamenti; 

 vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni; 

 visto il Codice dei contratti pubblici, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

 visto l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.n. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020 
e come modificato dal D.L. 77/2021 (in particolare l’Art.51) convertito in Legge 108/21 - che ha 
introdotto deroghe all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti), 
prevedendo che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture 
di importo inferiore a euro 139.000; 

 visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del CdA n. 
45/2021 del 20 dicembre 2021; 

 visto il piano triennale di attività dell’IISG per gli anni 2022-2024, approvato con delibera n. 
46/2021 dell’20.12.2021; 

 visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte;  

 viste le linee guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate 
con delibera n. 206 del 1.03.2018;  

 ritenuto che, in osservanza delle linee guida citate e in conformità ai principi di efficienza 
procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, di cui all’art. 
30, comma 1 del citato D. lgs n. 50/2016 e s.m.i., si possa procedere a un affidamento diretto 
sotto soglia a un operatore economico ai sensi del citato art. 36, comma 2, lettera a) del citato 
D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., anche in considerazione di quanto disposto dal D.L. n° 76/2020 
convertito con L. 11 settembre 2020, n° 120 come modificato dal decreto legge n. 77/2021 
convertito con L. del 29.07.2021 n. 108, garantendo, inoltre, il principio di rotazione degli 
affidamenti; 

 visto l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 
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145/2018 dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del 
presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro 
e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 
del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...] ”; 

 visto l'art. 10, comma 3 del D. Lgs. del 25 novembre 2016, n. 218, rubricato "Semplificazione delle 
attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, " che 
recita: "Le disposizioni di cui all'art.1, commi 450 e 452, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, non si 
applicano agli enti per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca".; 

 visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto delle 
Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, che prevede al Capo II – Struttura e 
funzionalità del rapporto, art. 5 - Mense e servizi sostitutivi, l’attribuzione dei buoni pasto ai 
dipendenti in base a specifici criteri; 

 vista la precedente determina n. 76/2021 dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, protocollo. n. 
1207/2021-U-18.10.2021, con la quale è stata disposta l’adesione, attraverso il “Portale degli 
acquisti della Pubblica Amministrazione”, alla convenzione CONSIP “Buoni pasto Edizione n. 9” 
– Lotto 7, CIG 7990067BDD, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 
pasto per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., 
dell’art. 58 legge 23 dicembre 2000 n. 388, del decreto ministeriale 24 febbraio 2000; 

  vista l’ultima richiesta di approvvigionamento di buoni pasto elettronici, trasmessa via 
e-mail dall’Istituto Italiano di Studi Germanici, nell’ambito della sopra citata convenzione, alla 
società Edenred Italia, in qualità di aggiudicataria della Convenzione CONSIP per il lotto n. 7; 

 vista la risposta ricevuta dalla società Edenred Italia, allegata alla presente determina, in 
merito all’impossibilità di dare seguito alla richiesta di approvvigionamento di buoni pasto per 
effetto della sentenza n. 1209 del 18 febbraio 2022 della Sezione III del Consiglio di Stato, che ha 
annullato l’aggiudicazione in favore di Edenred del Lotto n. 7 (Regione Lazio) della gara indetta 
da CONSIP S.p.A., con bando pubblicato in GURI n. 93 del 9 agosto 2019 per l’affidamento della 
“convenzione avente ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per le 
Pubbliche Amministrazioni” per una durata di diciotto mesi, Edizione 9; 

 considerato che nella stessa risposta, la società Edenred Italia ha comunicato la disponibilità a 
garantire da subito il servizio di fornitura dei buoni pasto Ticket Restaurant Max (elettronici 
o cartacei) applicando uno sconto del 14% rispetto al valore nominale del buono pasto, IVA 
esclusa; 

 vista l’esigenza, in ottemperanza del CCNL per il comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca 
e Sperimentazione, di provvedere all’assegnazione dei buoni pasto al personale dipendente 
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dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, che presta servizio con articolazione dell’orario di 
lavoro giornaliero superiore alle sei ore ed interruzione dell’attività lavorativa di durata di almeno 
trenta minuti; 

 valutato di scegliere i buoni pasto elettronici ritenuti più vantaggiosi, in quanto esenti da 
tassazione a carico dei dipendenti fino al limite di 8 euro a buono, in base alla legge di Bilancio, 
a differenza dei buoni pasto cartacei che sono esenti da tassazione solo fino al limite di 4 euro a 
buono; 

 valutato di effettuare un affidamento diretto per il servizio in oggetto per un periodo di 10 mesi 
alla società Edenred Italia, in considerazione dello sconto offerto, utilizzando lo strumento della 
trattativa privata all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 
presente nel “Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione” (link: 
https://www.acquistinretepa.it); 

 visto il prospetto di calcolo predisposto per stimare la quantità di buoni pasto complessiva 
necessaria per un periodo di 10 mesi e il relativo costo:  

 

 vista la disponibilità della necessaria copertura finanziaria sul capitolo di ucita U.1.01.01.02.002 
“Buoni pasto” sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE); 

 ritenuto quindi che vi siano i presupposti normativi, ai sensi delle sopracitate disposizioni, per 
avviare la procedura di acquisto di cui in premessa 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’affidamento diretto sotto soglia del servizio sostitutivo di mensa tramite 
buoni pasto per i dipendenti dell’Istituto Italiano di studi Germanici per un periodo di 10 
mesi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i all’operatore 
economico Edenred Italia s.r.l., Via Pirelli Giovanni Battista 18 - 20124 - Milano – Partita IVA 
09429840151 e Codice fiscale 01014660417; 

N. dipendenti
IISG

Stima n. 
buoni pasto 
da assegnare 

al mese a 
ciascun 

dipendente

N. totale di 
buoni pasto 
mensile per 

14 dipendenti

N. totale di 
buoni pasto 
per 10 mesi 

per 14 
dipendenti

Valore 
nominale di 1 
buono pasto

Valore 
nominale 

buoni pasto 
per 10 mesi

% Sconto
Valore 

scontato
% IVA

Costo totale 
per IISG per 

10 mesi

14 20 280 2.800 € 7,00 € 19.600,00 14,00% € 16.856,00 4,00% € 17.530,24
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2. di utilizzare lo strumento della trattativa privata all’interno del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA) presente nel “Portale degli acquisti della Pubblica 
Amministrazione” (link: https://www.acquistinretepa.it); 

3. di scegliere i buoni pasto elettronici, in quanto esenti da tassazione a carico dei dipendenti; 

4. di effettuare l'aggiudicazione definitiva della procedura attraverso un ordine diretto di un 
numero totale di 2.800 buoni pasto, ciascuno dal valore nominale di € 7, per un periodo di 
10 mesi all’interno del MePA; 

5. di effettuare periodiche richieste di approvvigionamento di buoni pasto elettronici nell’ambito 
di tale ordine complessivo; 

6. di interrompere la fornitura con preavviso di almeno 5 giorni in caso di attivazione 
all’interno del “Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione” di una nuova 
convenzione Consip avente ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per 
le Pubbliche Amministrazioni nella regione Lazio; 

7. di impegnare la spesa, relativa a un periodo di 10 mesi, per un importo pari a euro 17.530,24, 
(diciassettemilacinquecentotrenta/24) IVA al 4% compresa, come da prospetto sopra 
riportato, utilizzando il capitolo di uscita U.1.01.01.02.002 “Buoni pasto” del bilancio 2022, in 
coerenza con gli stanziamenti di bilancio, utilizzando il Fondo ordinario per gli enti e le 
istituzioni di ricerca (FOE); 

8. di assolvere agli obblighi previsti dall’articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione 
sul sito internet dell’ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e 
contratti, dei dati richiesti; 

9. di nominare la sig.ra Marina Morelli quale Responsabile Unico del Procedimento. 

 

 

Il Direttore Amministrativo 

Il Delegato - Dott.ssa Paola Lupoli 



Da: IT_ORDINI CONSIP [mailto:ordini.pa-it@edenred.com]  
Inviato: venerdì 11 marzo 2022 14:42 
A: lippa@studigermanici.it 
Oggetto: RE: Richiesta di approvviggionamento 
  
Spett.le Amministrazione, 
  
Come noto, con sentenza n. 1209 del 18 febbraio 2022, la Sez. III del Consiglio di Stato ha annullato l’aggiudicazione in favore di 
Edenred del Lotto n. 7 (Regione Lazio) della gara indetta da Consip S.p.A. con bando pubblicato in GURI n. 93 del 9 agosto 2019 
per l’affidamento della “convenzione avente ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per le Pubbliche 
Amministrazioni” per una durata di diciotto mesi (c.d. ‘Edizione 9’). 
 
Per l’effetto, Consip S.p.A. ha ‘sospeso’ il Lotto, comunicando alla Scrivente Società che, successivamente alla pubblicazione 
della richiamata sentenza, non possono essere accettati eventuali ordini diretti d’acquisto, né eventuali richieste di 
approvvigionamento sugli ordini già perfezionati. 
In considerazione di ciò e mancando allo stato dei fatti un benchmark a cui riferirsi, Edenred Italia S.r.l. non potrà dar seguito a 
richieste di offerta: (i) ai medesimi prezzi e condizioni di cui alla predetta Convenzione; (ii) ai medesimi prezzi e condizioni 
previsti nella Convenzione della precedente Edizione 8, essendo attualmente scaduta ed esaurita. 
 
Per le medesime ragioni, si precisa inoltre che i supporti (Card Consip) consegnati alla richiedente non potranno essere utilizzati 
ai fini dell’esecuzione del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto. 
 
Ove richiesto, Edenred si rende disponibile da subito a garantire il servizio di fornitura dei Buoni Pasto Ticket Restaurant Max 
(elettronici o cartacei), alle seguenti condizioni economiche: 
Sconto del 14% rispetto al valore nominale del buono pasto (IVA esclusa) 
* 
Per ogni chiarimento e/o confronto ritenuto utile potete contattarci al n. 06.5415990 o scriverci a servizioclientiroma-
IT@edenred.com 
 
Vogliate gradire i nostri più cordiali saluti 
Team Edenred Italia 
  

 
 

  

 

 

 

 

Customer Operations 
Assistenza Clienti 
Tel. 800.133.324 
E-mail : ordini.pa-IT@edenred.com   
Edenred Italia 
Via G.B.Pirelli, 18 - 20124 - Milano - Italia 

 
 
--------------- Messaggio originale --------------- 
Da: Maria Lippa [lippa@studigermanici.it] 
Inviato: 11/03/2022 13.28 
A: ordini.pa-it@edenred.com 
Oggetto: Richiesta di approvviggionamento 
 
Gentili Signori, 
Vi trasmetto in allegato la richiesta di approvviggionamento dei buoni pasto elettronici da caricare sulle card, come indicato nel 
documento “648°?TracciatoTR02_123835”. 
Codice Cliente n. 289858;  
P.IVA 11787331005 
Cordiali saluti, 
Unità approvviggionante 
  
Maria Lippa 
IISG 
Tel. 06-5888136 
e-mail: lippa@studigermanici.it 
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