Determina N. 200/2017 del 22/12/2017

Oggetto: Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto a favore del
personale dipendente e delle risorse in stage – Adesione alla Convenzione “Buoni Pasto
Elettronici – Edizione 1” (BPE1) Stipulata da Consip S.p.A. con la società Edenred Italia
S.r.l. CIG derivati n. 7312400F5C (dipendenti) e n. 7312415BBE (risorse in stage).
Il Direttore
Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto dell’Azienda speciale Promos e visti i poteri conferitigli dal
Consiglio d’Amministrazione con deliberazione n. 16 del 21/06/2010 (“Approvazione dei
limiti massimi di spesa del Direttore e delega allo stesso per l’affidamento di incarichi di
consulenza”) e deliberazione n. 7 del 22/03/2016 (“Limiti di spesa del Direttore:
integrazione”);
-

-

-

-

vista la delibera n. 15 del 20 novembre 2017, con cui il Consiglio di Amministrazione
ha approvato il bilancio preventivo 2018, mentre i bilanci preventivi per gli anni
successivi verranno approvati con successivi provvedimenti;
vista la determina n. 72 del 12 aprile 2016, con cui Promos ha aderito alla
Convenzione Consip “Buoni Pasto Edizione 7”, riguardante l’erogazione del servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, di cui è aggiudicataria la società Qui Group
S.p.A., per un periodo di 24 mesi;
preso atto che, a seguito del provvedimento richiamato al punto precedente, Promos ha
emesso i seguenti Ordini di Acquisto:
• n. 2884423 del 14 aprile 2016 per un valore complessivo di Euro 143.041,50 + IVA
al netto dello sconto previsto dalla Convenzione, per l’acquisto di n. 25.095 buoni
pasto destinati al personale dipendente (valore facciale € 7,00 cad.);
• n. 2883873 del 14 aprile 2016 per un valore complessivo di Euro 9.223,20 + IVA al
netto dello sconto previsto dalla Convenzione, per l’acquisto di n. 2520 buoni pasto
destinati alle risorse in stage (valore facciale € 4,50 cad.);
considerato che occorre assicurare continuità alla fornitura in argomento, per il 2018 e
per gli anni successivi, a favore del personale dipendente e delle risorse in stage di
Promos;
tenuto conto che l’Ufficio Affidamenti in house e diretti della Camera di Commercio
Metropolitana di Milano – Monza-Brianza – Lodi ha reso noto che, a partire dal 9
novembre 2017, Consip S.p.A ha attivato la nuova Convenzione “Buoni Pasto
Elettronici – Edizione 1” (BPE1), stipulata con la società Edenred Italia S.p.A, con sede
in Via G. B. Pirelli n. 18 - P. IVA 09429840151, aggiudicataria della fornitura per il
Lotto 1 (Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia) – CIG Consip n. 6513792733;
preso atto che, rispetto alla precedente Convenzione, le caratteristiche dei buoni pasto,
le modalità di fornitura, le condizioni economiche e di approvvigionamento del servizio
sono leggermente migliorative in termini di sconto sul valore nominale del buono pasto
e di commissione per l’esercente, come evidenziato nelle seguenti tabelle:
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Buoni Pasto - Edizione 7
Sconto
18,56%

Commissione per
l’Esercente
4,84%

Termini di pagamento
10/25

Buoni Pasto Elettronici – Edizione 1
Sconto
Fatturazione
alla consegna
21,73%

-

-

-

-

Sconto
fatturazione alla
rendicontazione
20,73%

Commissione per
l’esercente

Termini di
pagamento

3,93%

10/25

Esercizi convenzionati
Lombardia
6.666

Esercizi
convenzionati
Lombardia
1.799

preso atto che, come previsto dalla Convenzione, il Fornitore ha l’obbligo di
assicurare la presenza di almeno un esercizio convenzionato ogni 30 soggetti aventi
diritto al pasto entro la distanza di 1 km dalla sede di utilizzo;
tenuto conto che la durata del contratto di fornitura deve essere compresa in un
periodo da 12 a 36 mesi a decorrere dalla data di emissione dell’Ordine di Acquisto;
verificato che risulta conveniente aderire alla Convenzione stipulata da Consip Spa
con Edenred Italia S.r.l. in quanto, come evidenziato sulle tabelle sopra riportate, la
Convenzione “BPE1” dà la possibilità di beneficiare di uno sconto percentuale
maggiore rispetto alla Convenzione precedente (+3,17% con modalità di fatturazione
“alla consegna”) corrispondente, per Promos, a un risparmio di circa Euro 7.400.00 +
IVA in 36 mesi;
preso atto che, inoltre, non risulta attiva alcuna convenzione stipulata dall’Agenzia
Regionale Acquisti (A.R.C.A.) per la fornitura in argomento;
tenuto conto che la Convenzione “BPE1” prevede due distinte modalità di
fatturazione, “alla consegna” e “a rendicontazione”, delle quali è preferibile la
modalità “alla consegna” poiché consente, tra l’altro, di beneficiare di uno sconto
maggiore di un punto percentuale rispetto alla modalità “a rendicontazione”;
preso atto che, per l’adesione alla Convenzione in argomento, Promos ha acquisito i
seguenti CIG derivati: n. 7312400F5C (personale dipendente) e n. 7312415BBE
(risorse in stage);
tenuto conto che al momento non sono prevedibili incrementi del valore unitario dei
buoni pasto, l’Area Personale e Organizzazione Aziende speciali e Società
controllate ha stimato il fabbisogno di buoni di Promos, per un periodo di 36 mesi, in
n. 33.660 buoni pasto per il personale dipendente a tempo indeterminato e
determinato (valore nominale € 7,00 cad., valore scontato € 5,48 cad.) e in n. 2.200
buoni pasto per le risorse in stage (valore nominale € 4,50 cad., valore scontato
€ 3,52 cad.);
verificato che sulla Convenzione Consip “Buoni Pasto – Edizione 7” al 31 dicembre
2017 sono stati stimati i seguenti residui: n. 7.357 buoni pasto del valore nominale di
€ 7,00 (personale dipendente) e n. 799 buoni pasto del valore nominale di € 4,50
(risorse in stage) e che tali residui sono superiori a un quinto dell’importo degli
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-

-

-

Ordini di acquisto iniziali e, pertanto, in caso di inutilizzo, darebbero origine
all’applicazione di penali così come previsto nella Convenzione stessa;
ritenuto che, nelle more dell’adesione alla nuova Convenzione Consip “Buoni pasto
Elettronici – Edizione 1” sia opportuno proseguire l’acquisto dei buoni pasto già
ordinati a valere sulla precedente Convenzione “Buoni Pasto – Ed. 7” di cui è
aggiudicataria la società Qui Group S.p.A. per un periodo di n. 3 mesi (gennaiomarzo 2018), al fine di garantire la continuità nell’approvvigio-namento dei buoni
per Promos;
preso atto che l’acquisto in argomento era già previsto nel “Programma biennale
degli acquisti di beni e servizi” di cui all’articolo 21 del D.lgs n. 50/2016 per gli anni
2017 e 2018, approvato con la delibera n. 25 del 22 novembre 2016;
verificato che il fabbisogno di Promos in termini economici per la fornitura in
argomento, per l’anno 2018, è stato stimato in complessivi € 64.709,70 + IVA, di cui
€ 16.659,50 + IVA a valere sulla Convenzione “Buoni Pasto Ed. 7” attiva
attualmente (periodo gennaio-marzo) ed Euro 48.050,20 + IVA a valere sulla
Convenzione “Buoni Pasto Elettronici – Ed. 1” da attivare (periodo aprile-dicembre)
e, pertanto, è necessario provvedere all’adeguamento del piano dei fabbisogni di
Promos per l’anno 2018 in quanto la spesa inserita sul citato Programma biennale”,
pari a Euro 53.833,33 + IVA se dovuta, è parziale (solo per il periodo maggiodicembre 2018) e inferiore alla stima del fabbisogno annuo sopra indicato;
verificato che Consip S.p.A., che ha esperito la gara, ha già provveduto a effettuare i
controlli necessari sull’affidatario, sia all’atto di aggiudicazione della gara sia nella
successiva fase di stipula della Convenzione;
sentito l’Ufficio Affidamenti in house e diretti della Camera di Commercio
Metropolitana di Milano – Monza-Brianza – Lodi;
sentito il Controllo di Gestione;
sentito il Responsabile Amministrativo;
determina

1.

2.

di aderire alla convenzione per la “Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante
l’erogazione di buoni pasto elettronici – Edizione 1” (BPE1) sottoscritta tra Consip
S.p.A e Edenred Italia S.r.l. con Sede in Via G. B. Pirelli n. 18 – Milano, P. IVA
09429840151, alle condizioni economiche in essa previste come indicato in premessa;
di sottoscrivere un ordine di acquisto della durata di 36 mesi, per un numero
complessivo di n. 35.860 buoni pasto, calcolato moltiplicando le stime di consumo
mensili per n. 33 mesi di utilizzo effettivo del servizio, per una spesa complessiva, al
netto dello sconto previsto da convenzione, di € 192.200,80 + I.V.A. 4% con un
margine di flessibilità pari a un quinto dell’importo ordinato, usabile solo in
diminuzione e non in aumento dell’importo stesso, con la seguente ripartizione:
- Personale a tempo indeterminato e determinato: n. 33.660 buoni pasto del valore
nominale di € 7,00 cad. e valore unitario aggiudicato, al netto dello sconto, di
€ 5,48 cad. per un importo complessivo di € 184.456,80 + IVA del 4%;
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-

3.
4.

5.
6.

Personale in stage: n. 2.200 buoni pasto del valore nominale di € 4,50 e valore
unitario aggiudicato, al netto dello sconto, di € 3,52, per un importo complessivo
di € 7.744,00 + IVA del 4%;
di proseguire l’acquisto, per il periodo da gennaio a marzo 2018, dei buoni pasto a
valere sugli Ordini di Acquisto non esauriti a valere sulla Convenzione Consip “Buoni
pasto – Ed. 7” di cui è aggiudicataria la società Qui Group S.p.A.;
di delegare la Dott.ssa Marta Irene Lisena, Responsabile dell’Ufficio Acquisti Aziende
speciali – Affidamenti diretti, alla sottoscrizione elettronica dei documenti richiesti e
predisposti sulla piattaforma Consip per l’adesione alla Convenzione in argomento,
nominandola Responsabile del Procedimento dal momento dell’attivazione della
fornitura;
di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto per la gestione di
quest’ultimo la Dott.ssa Paola Amodeo, nella sua funzione di Dirigente Area Risorse
Umane e Organizzazione Aziende speciali e Società controllate;
di imputare i relativi costi indicati al punto 2) come segue:
- sul bilancio di previsione 2018 alla voce di onere “spese di funzionamento” ed al
centro di responsabilità C000 la somma di Euro 48.050,20 + IVA;
- sul bilancio di previsione 2019, che verrà successivamente approvato, alla voce di
onere “spese di funzionamento” ed al centro di responsabilità C000 la somma di
Euro 64.066,93 + IVA;
- sul bilancio di previsione 2020, che verrà successivamente approvato, alla voce di
onere “spese di funzionamento” ed al centro di responsabilità C000 la somma di
euro 64.066,93 + IVA;
- sul bilancio di previsione 2021, che verrà successivamente approvato, alla voce di
onere “spese di funzionamento” ed al centro di responsabilità C000 la somma di
Euro 16.016,74 + IVA.
IL DIRETTORE GENERALE
(Sergio Enrico Rossi)

Ufficio Acquisti Aziende speciali – Affidamenti diretti
Responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena
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