Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA)
Determinazione direttoriale n. 361 del 12/4/2019
OGGETTO: determina a contrarre per l’affidamento della fornitura, tramite buoni acquisto,
di N. 150 buoni pasto a valore, per il personale con contratto a tempo determinato del CREAZA di Bella, mediante adesione alla Convenzione Consip S.p.A. “Buoni pasto – Buoni pasto 8
– Lotto 10” (CIG MASTER 7390550AC9 - SMART CIG ZC92804DF5
Il Dott. Luca Buttazzoni, Direttore del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA), nominato con
Decreto Presidenziale n. 9 del 01/06/2017 a decorrere dal 15/06/2017;

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTI i Decreti Interministeriali del 01/10/2004, con i quali il Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell'Economia e delle
Finanze ha approvato i Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento e di Amministrazione e
Contabilità del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.);
VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante Disposizione per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l’anno 2015), e, in particolare l’art. 1, comma 381 che prevede
l’incorporazione dell’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;
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 Decreto commissariale n. 88 del 27 aprile 2017, con il quale è stato approvato il “Disciplinare
Prima Organizzazione” (di seguito Disciplinare) nella more della adozione dei Regolamenti interni dell’Ente;
PREMESSO che il Dr. Salvatore CLAPS, Responsabile di Sede e RUP con determina 786 del 6.7.2018,
nonché Responsabile dei progetti “INNOPROLATTE” finanziato dalla Regione Basilicata PSR 20142020 con Provvedimento di concessione n.6 del 28.5.2018 e “PON SANSINUTRIFEED” finanziato dal
MISE con Decreto di concessione n.943 del 23.3.2018, ha richiesto l’acquisto di n. 150 buoni pasto per il
personale a tempo determinato in servizio presso la Sede di Bella del CREA ZA, assunto con CCNL Ricerca
e Sperimentazione nell’ambito dei suddetti progetti di ricerca, per un importo presunto di Euro 819,00 + IVA;

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 Amministrazioni ed in
particolare il Lotto 10 che mette a disposizione buoni pasto cartacei, recapitati al domicilio
dell’Amministrazione Pubblica ordinante, dal valore nominale di Euro 7,00;
RITENUTO adeguato aderire alla suddetta Convenzione per l’acquisto di n. 150 buoni pasto da euro 7,00
cadauno (scontati del 21,97%) per un valore complessivo di Euro 819,00 + IVA 4%;
PRESO ATTO che il Lotto 10 della Convenzione “Acquisto buoni pasto (a valore)” è stato aggiudicato alla
Società Sodexo Motivation Solutions Italia 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 10” al fine dell’acquisto di buoni pasto per il personale a
tempo determinato presso la sede del CREA-ZA di Bella (PZ).

ASSUME LA DETERMINAZIONE
per i motivi espressi nelle premesse,
•

di autorizzare l’affidamento, tramite adesione alla Convenzione Consip “Acquisto Buoni Pasto “a
valore” – Buoni Pasto 8 - Lotto 10”, della fornitura di n. 150 buoni pasto da euro 7,00 cadauno per un
valore complessivo di Euro 819,00 + IVA 4%;

•

di affidare alla Società Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.. con sede in Milano, Via Gallarate,
200, P.IVA/CF 05892970152, la fornitura in oggetto in quanto aggiudicataria del Lotto 10 della sopra
citata Convenzione Consip, per euro 819,00 + 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 1.02.07.03 degli OB FU 1.07.99.38.00 (INNOPROLATTE) E
1.07.99.39.00.S (PON SANSINUTRIFEED);

•

di attribuire le funzioni di Referente dell’esecuzione per l’affidamento della fornitura, ai sensi
dell’art. 101 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, alla Sig.ra Angela LOSASSO, Collaboratore di
Amministrazione della Sede di Bella (PZ) del CREA-ZA.

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lvo 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del
CREA.
Letto, confermato e sottoscritto.

F.to IL DIRETTORE
Dr. Luca BUTTAZZONI

