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Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Puglia
Il direttore

DETERMINAZIONE
OGGETTO:

N. 0980-2018-102 DEL 22/03/2018

Adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto
Elettronici 1” – Lotto 4.
Fornitura di buoni pasto elettronici per le Sedi INPS della
Regione Puglia.
Aggiudicatario:
SODEXO
MOTIVATION
SOLUTIONS
ITALIA S.R.L.
PERIODO: da marzo 2018 a marzo 2021.
CIG n. 7429177ECA
Voce di spesa: 4U110202801

IL DIRETTORE REGIONALE PER LA PUGLIA
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30/06/1994;
VISTO il D.P.R. n. 366 del 24/09/1997 avente ad oggetto “Regolamento
concernente le norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’INPS”;
VISTO il D.P.R. n. 97 del 26/02/2003 avente ad oggetto “Regolamento
concernente l’Amministrazione e la Contabilità degli Enti pubblici di cui alla
Legge 20/03/1975 n. 70”;
VISTO l’art. 7, comma 8 del D.L. n. 78 del 31.05.2010 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 122 del 30.07.2010;
VISTO l’art. 21 comma 1 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito in Legge
22/12/2011 n. 214, che ha disposto la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS
e la loro confluenza nell’INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi in
capo agli Enti medesimi alla data del 01/01/2012;
VISTA la Direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del
28.12.2011;
VISTA l’attribuzione dell'incarico di Presidente dell’Inps al prof. Tito Boeri;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’INPS approvato, con
determinazioni nn. 89 del 30 giugno 2016 e 100 del 27 luglio 2016 dal
Presidente dell’Istituto;
VISTO l’Ordinamento delle Funzioni centrali e periferiche dell’Inps, approvato
con la Determinazione commissariale n. 118 del 17 luglio 2014;
VISTO l’Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell’INPS approvato
con la determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016 che comporterà
la decadenza degli attuali incarichi di responsabilità di funzione di livello
dirigenziale successivamente all’espletamento delle procedure di interpello
relative ai nuovi posti funzione e all’adozione dei consequenziali provvedimenti
di conferimento degli incarichi;
VISTA la determinazione presidenziale n. 35 del 24/01/2017 con la quale è
stato conferito alla scrivente l’incarico triennale di Direttore regionale Puglia,
con decorrenza dal 01/02/2017;
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•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei contratti
pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture), in attuazione delle Direttive
Comunitarie 2014/23/UE, 2014/25/UE e 2014/24/UE;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS
approvato con deliberazione n. 172 del 18/05/2005;
CONSIDERATE le attività attribuite alle Direzioni Regionali integrate con
circolare n. 110 del 18/07/2013 (modello organizzativo di Direzione Regionale
integrata con le funzioni del soppresso INPDAP);
CONSIDERATO che il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, con Deliberazione n. 4
del 13 marzo 2018, ha approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2018;
PRESO ATTO della proposta di determinazione a firma del Dirigente l’Area
Manageriale Gestione Risorse;
TENUTO CONTO che, essendo attiva la Convenzione Consip BPE ed. 1 per il
servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente dell’Istituto tramite
buoni pasto elettronici, con PEI n. 7071 del 13/03/2018 la D.C. Risorse Umane
ha invitato le direzioni regionali ad aderire, entro il 30/03/2018, alla succitata
Convenzione per un periodo di 36 mesi, specificando che l’utilizzo dei buoni
pasto elettronici sarà operativo solo a partire dal 01/07/2018 per via
dell’adeguamento della piattaforma informatica SAP/TM-BPE per l’effettiva
gestione degli stessi;
TENUTO CONTO che per il lotto 4 (Umbria, Abruzzo, Marche, Puglia) la
Società aggiudicataria è SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.
che ha offerto, sul valore nominale del buono pasto (€ 7,00), uno sconto pari
al 19,09%;
VISTO che il fabbisogno regionale triennale di buoni pasto è presumibilmente
pari a 1.110.000 buoni pasto, calcolato sulla base della frequenza di
ordinazione per ciascuna sede approvvigionante, nonché considerando i buoni
pasto cartacei ancora residui;
CONSIDERATO che la Direzione Centrale Risorse Strumentali ha impartito le
nuove direttive in materia di approvvigionamento di beni e servizi sia con MSG
4559 del 27/02/2009 che con la circ. n. 103 del 18/08/2009, in base alle quali
l’adesione alle convenzioni Consip, laddove esistenti, costituisce garanzia di
economicità e trasparenza;
CONDIVISA la necessità di assicurare la fornitura di buoni pasto elettronici e
a valore mediante adesione alla Convenzione Consip BPE ed. 1 a far data da
marzo 2018;
TENUTO CONTO che spetta al Direttore regionale, nell’atto di adesione alla
convenzione in oggetto, indicare un quantitativo presunto di buoni pasto da
acquistare nell’arco del periodo temporale su indicato, ma che i singoli
ordinativi devono essere fatti da ciascuna Sede (Unità Approvvigionante) nella
persona di un referente appositamente individuato;
TENUTO CONTO che l’articolo 5, comma 7, della Legge di conversione n.
135/2012 del Decreto-legge 6 luglio maggio 2012, n. 95, recante disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini, ha stabilito che il valore dei buoni pasto attribuiti al personale delle
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Pubbliche Amministrazioni non può superare il valore nominale di € 7,00 e che
per tale motivo il buono pasto deve essere necessariamente “a valore”;
CONSIDERATO che, in ragione di ciò, la spesa presunta risulta essere pari ad
€ 6.226.000,00 (IVA al 4% esclusa), € 6.475.040,00 (IVA al 4% inclusa) e che
l’importo trova copertura nel capitolo di bilancio 4U110202801;
TENUTO CONTO del visto di disponibilità di fondi n. 0980-2018-V0062 con cui
si attesta la disponibilità finanziaria sulla voce di spesa di natura obbligatoria
4U110202801, esercizi finanziari 2018, 2019, 2020, 2021;
PRESO ATTO che la presente procedura rientra nei limiti di valore nonché
nelle competenze del Direttore Regionale secondo quanto previsto dalle vigenti
norme e regolamenti di istituto;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la dott.ssa Chiara
Strillacci è nominata R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento);
PRESO ATTO che il Direttore dell’Esecuzione è il dott. Alfredo Ciliberti;
PRENOTATO il codice CIG n. 7429177ECA;
VISTO l’art. 26 della L. 488/1999 e ss.mm.ii. che ha disciplinato il sistema
delle convenzioni quadro attivate da CONSIP S.P.A.;
VISTO l’art. 1 co. 449 della L. 296/2006 che individua le PP.AA obbligate ad
aderire alla Consip;
VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 88 del 3 maggio
2010;
VISTA la circolare n. 30/2014;
CONSIDERATO che la spesa rientra tra quelle per le quali è data facoltà agli
Organi periferici di provvedervi direttamente ai sensi del Regolamento per
l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS, approvato dal Consiglio di
Amministrazione con Deliberazione n. 172 del 18/5/05;
DETERMINA
per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati
ü di autorizzare l’adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto
Elettronici ed. 1” – Lotto 4 - stipulata tra Consip e SODEXO
MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. (Indirizzo: via Gallarate, 200
– 20100 Milano; PI: 05892970152) per la fornitura di buoni pasto
elettronici e a valore per tutte le Sedi INPS della regione, ai sensi dell’art.
84 comma 3 del Regolamento per l’Amm.ne e la Contabilità dell’INPS,
approvato dal Consiglio di Amm.ne con Delib. n. 172 del 18/5/05, per il
periodo marzo 2018 – marzo 2021;
ü di autorizzare la spesa presunta di € 6.226.000,00 (IVA al 4% esclusa), €
6.475.040,00 (IVA al 4% inclusa) sul capitolo 4U110202801 nel seguente
modo:
Ø € 1.079.173,40 sull’esercizio finanziario 2018;
Ø € 2.158.346,64 sull’esercizio finanziario 2019;
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Ø € 2.158.346,64 sull’esercizio finanziario 2020;
Ø € 1.079.173,32 sull’esercizio finanziario 2021;
NOMINA
o

o

Responsabile del procedimento amministrativo in questione CHIARA
STRILLACCI, responsabile del Team Risorse Strumentali (art. 83 c. 1 del
regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’Inps).
Responsabile della verifica della regolare esecuzione del servizio, Alfredo
Ciliberti (art. 134 c. 3 del regolamento per l’Amministrazione e la
Contabilità dell’Inps).

Bari, 22/03/2018
Maria Sciarrino
Direttore regionale
[documento firmato in originale]
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