
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 150 DEL 8.10.2021 

 

Pagina 1 di 1 della D. D. n. 150 del 8.10.2021 
 

OGGETTO:  Adesione alla convenzione Consip “Buoni Pasto 9 – Lotto 11 - Calabria” per la 
fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici – CIG 
Z52335D489 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 
 

DETERMINA 
 
 

1. di aderire alla convenzione di cui all’oggetto, stipulata per il lotto 11 (Calabria) tra la Consip 
Spa e la EP S.p.A., che prevede uno sconto sul valore nominale del ticket pari al 21,07% 
iva esclusa; 

2. di nominare la dott.ssa Rosaria Pia Vazzano Responsabile Unico del Procedimento;  
3. di incaricare il Provveditore affinchè proceda con gli ordini di acquisto tenendo conto delle 

esigenze di approvvigionamento e delle necessarie verifiche; 
4. di imputare i costi  di € 5.000,00 + Iva sul conto di budget 325044 - buoni pasto.  

 
 
 
Motivazioni:  
L’ente camerale deve acquisire la fornitura del servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto. 
Dalla verifica delle convenzioni attivate dalla Consip per le pubbliche amministrazioni, si rileva la 
disponibilità di una convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo mensa mediante buoni 
pasto elettronici per le Pubbliche Amministrazioni, denominata “Buoni Pasto 9 – Lotto 11 - 
Calabria”. Il lotto in questione è stato aggiudicato alla EP S.p.A. 
Vista l’istruttoria del provveditore si può procedere con l’adesione alla convenzione. 
 
Il budget da utilizzare è previsto nel conto economico 325044 – buoni pasto. 
 
 
 
Riferimenti: 

 Scheda istruttoria del provveditore; 

 L. 488/99 e smi; 

 DL 168/2004 convertito con L. 191/2004; 

 DL 95/2012 convertito con L. 135/2012; 

 D. Lgs. 50/2016; 

 L. 120/2020 

 D.Lgs. 77/2021 

 Budget Direzionale 2021. 
 
 
La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
 (Dott.ssa Paola SABELLA) 

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.” 
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