
DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO N. 18 DEL 01 DICEMBRE 2O2O

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO Dl

MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE

AMINISTRAZIONI

ll giorno 01 del mese di dicembre - dell'anno duemilaventi, in Terni, Via Porta

Spoletina 75 presso la sede della società Terni Reti Surl, il sottoscrifto Carlo

Albefto Befani, in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della

società Terni Reti Surl

Premesso che

Terni Reti dal 01/01/2016 al 1411112018 ha effettuato l'erogazione di

servizio mensa a beneficio dei lavoratori dell'azienda attraverso

apposite convenzioni stipulate con All Foods S.r.l. e con CrepesMania
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A far data dal 15111t2018 si è reso opportuno awalersi del servizio

sostitutivo mensa mediante la fornitura di buoni pasto per le Pubbliche

Amministrazioni

A seguito di opportuna indagine di mercato, non essendo attiva alcuna

convenzione Consip, il servizio è stato affidato con procedura ex Art'

36, comma 2, lettera a) a Repas Lunch Coupon S'r'l' (Disposizione di

affidamenton.15del14t11l2o18)chehaoffertolecondizionipiù

favorevoli

Al momento dell'attivazione della convenzione Consip si è proweduto

all'adesione alla stessa tramite I'emissione di un ordine diretto a Repas

Lunch Coupon S.r.l. (assegnataria della Convenzione Consip Buoni
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Pasto 8 - Lotto 8) per l'acquisto di buoni pasto cartacei con valore

nominale di € 5,29

Considerato che

Ai sensi dell'art. '1, comma 677 della Manovra 2020 (Legge n.

160/2019), dal 1" gennaio 2020 i buoni pasto cartacei sono detassati

fino a 4 euro, mentre i buoni pasto in formato elettronico sono

detassati fino a 8 èuro, con conseguenti maggiori economie a favore

dell'Azienda e del dipendente in caso di acquisto di buoni pasto

elettronici

L'importo presunto massimo complessivo annuale della fomitura da

riconoscere è inferiore a € 40.000,00

Dispone di

Dare mandato all'Ufficio Acquisti di procedere all'emissione dell'ordinativo

di fornitura per I'acquisto di n. 4.800 buoni pasto elettronici con valore

nominale di € 5,29 in favore di Repas Lunch Coupon S.r.l., in convenzione

Consip, per un importo totale di € 20.448,00 + iva (4%ù.
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