Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

Il Direttore
Determinazione direttoriale n. 317 del 03/04/2019
Oggetto:

Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura, tramite buoni acquisto,
di buoni pasto a valore, per il personale con contratto a tempo determinato del
CREA-ZA di Monterotondo, mediante adesione alla Convenzione Consip S.p.A.
“Buoni pasto – Buoni Pasto 8 - Lotto 8” (CIG MASTER: 73905445D7).

Il Dott. Luca Buttazzoni, Direttore del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA),
nominato con Decreto Presidenziale n. 9 del 01/06/2017;
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 454, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione e
Contabilità dell’Ente, approvati con i Decreti interministeriali del 1° ottobre 2004, dal Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTA la legge n. 190/2014 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015) art. 1, comma 381, che
incorpora l’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) nel Consiglio per la Ricerca e la
sperimentazione in Agricoltura (CRA) che assume la denominazione di “Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria” (CREA);
VISTO il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica,
finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”
approvato con Decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 19083 del
30 dicembre 2016, che prevede, tra l’altro, la riorganizzazione del sistema della ricerca in dodici
nuovi Centri di ricerca;
VISTO lo Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
(CREA) adottato, ai sensi della legge n. 400/1988, con Regolamento emanato dal Ministro delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27 gennaio 2017, n. 1165, pubblicato nella G.U. n. 76
del 31/03/2017;
VISTO il Decreto commissariale n. 57 del 6 aprile 2017, con il quale sono stati istituiti i Centri di
ricerca del CREA;
VISTO il "Disciplinare per la Prima Organizzazione — Anno 2017 approvato con Decreto
Commissariale n. 88 del 27 aprile 2017;
PREMESSO che si rende necessario l’acquisto di buoni pasto per il personale a tempo determinato
in servizio al quale si applica il CCNL Ricerca e sperimentazione del CREA-ZA di Monterotondo
(RM),
CONSIDERATO che è attiva sul portale “Acquistinretepa.it” la Convenzione Consip per la
fornitura di Buoni Pasto mediante buoni acquisto e dei servizi connessi per le Pubbliche
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Amministrazioni ed in particolare il Lotto 8 che mette a disposizione buoni acquisto cartacei,
recapitati al domicilio dell’Amministrazione Pubblica ordinante, dal valore nominale di 7,00 Euro;
RITENUTO adeguato aderire alla suddetta Convenzione per l’acquisto di n. 300 buoni pasto da
euro 7,00 cadauno per un valore complessivo di Euro 1.759,68 inclusa IVA 4%;
PRESO ATTO che il Lotto 8 della Convenzione “Acquisto buoni pasto (a valore)” è stato
aggiudicato alla Società Repas Lunch Coupon S.r.l.;
VISTO, in particolare, l’art. 1 comma 512 della legge n. 208/2015 per cui “… le amministrazioni
pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip
SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti. […]”;
VISTO il nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE adottato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, così come implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 in vigore
dal 20/05/2017;
RITENUTO pertanto necessario aderire, per le motivazioni addotte, alla convenzione Consip
“Acquisto Buoni Pasto “a valore” – Buoni Pasto 8 - Lotto 8” al fine dell’acquisto di buoni pasto per
il personale a tempo determinato presso la sede del CREA-ZA di Monterotondo (RM).
DETERMINA
-

Le premesse fanno parte integrante della presente Determinazione e ne costituiscono la logica e
conseguente motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell’azione
amministrativa.

-

di autorizzare l’affidamento, tramite adesione alla Convenzione Consip “Acquisto Buoni Pasto
“a valore” – Buoni Pasto 8 - Lotto 8”, della fornitura di n. 600 buoni pasto da euro 7,00 cadauno
per un valore complessivo di Euro 3.384,00 + IVA 4%;

-

di affidare alla Società Repas Lunch Coupon S.r.l.. con sede in Roma, Via del Vimiminale,
43, P. IVA 01964747001 C.F. 08122660585, la fornitura in oggetto in quanto aggiudicataria del
Lotto 8 della sopra citata Convenzione Consip, per complessivi euro 3.519,36 inclusa IVA.

-

di dare atto che la spesa derivante dal presente affidamento trova copertura finanziaria sui
capitoli di bilancio:

-

-

1.01.01.02.002.01 del CRAM 1.02.07.02 dell’OB/1.07.07.41.00 per l’importo di €
586,56 IVA compresa – CIG Z9927CB5616

-

1.01.01.02.002.01 del CRAM 1.02.07.02 dell’OB/1.99.10.33.00 per l’importo di €
2.932,80 IVA compresa – CIG Z2327CB6A3

di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del
nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, è lo scrivente.

F.to IL DIRETTORE
Dott. Luca BUTTAZZONI
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