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                             DETERMINAZIONE N.    279   DEL  16 / 06 /2021 

 

 

Oggetto: Adesione alla Convenzione CONSIP S.p.A.- Buoni pasto cartacei ed 

elettronici Edizione 9, lotto n. 9 – Campania, approvvigionamento di n. 

563.938 buoni pasto elettronici per il personale in forza alle strutture INPS 

della Direzione regionale Campania per la durata di n. 24 mesi a far data dal 

04.09.2021 al 03.09.2023 presso la Società Edenred Italia S.r.l, 

aggiudicataria.  

 

CIG 7990070E56 CIG derivato 8794736DBA           

 

 

                                      IL DIRETTORE REGIONALE 

VISTA la Legge 9 marzo 1989 n.88 in materia di Ristrutturazione 

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto 

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e s. m. i. in 

materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza 

e assistenza; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 

97 di emanazione del Regolamento di amministrazione e 

contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, 

n. 70; 

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto 

Nazionale della Previdenza Sociale, approvato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005; 

VISTO            il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, 

con il quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato Presidente 

dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; 
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VISTO           il D.P.C.M. del 16 Dicembre 2019 relativo alla costituzione del 

Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale;  

VISTO           il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vicepresidente 

dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; 

VISTO           il D.M. del 13.01.2017 con il quale la dott.ssa Gabriella DI 

MICHELE è stata nominata Direttore generale dell’Istituto 

Nazionale della Previdenza Sociale;  

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato 

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 del 6 

maggio 2020; 

LETTA  la Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio 

di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019 ad oggetto 

“Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Inps” con 

la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo 

dell’Istituto, che sostituisce il precedente Ordinamento delle 

funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato con 

determinazione presidenziale n. 110 del 28.07.2016, come 

modificato con determinazioni n. 13, 118 e 125 del 2017; 

VISTA la determinazione presidenziale n. 158 del 11 dicembre 2019 

di conferimento dell’incarico di durata triennale con decorrenza 

16.12.2019 alla sottoscritta dott.ssa Maria Giovanna DE VIVO, 

come Direttore della Direzione regionale Inps per la Campania;  

VISTA           la deliberazione n. 31 del30/12/2019, con la quale il Consiglio 

di Indirizzo e Vigilanza dell’Istituto ha approvato il Bilancio di 

previsione INPS per l’esercizio 2020; 

 VISTO       il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2021 – 2023, 

adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 11 del 10 febbraio 2021 e con deliberazione 

del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 4 del 17 marzo 2021;  

VISTE             le Determinazioni presidenziali n. 9 e n.10 del 24 gennaio 2017, 

con cui è stato definito il nuovo modello organizzativo 

rispettivamente, delle Direzioni Regionali e delle Direzioni di 

Coordinamento metropolitano, nelle more della definizione dei 

nuovi assetti organizzativi di cui alla Circolare n. 14 del 27 

gennaio 2017; 
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VISTA            la Determinazione presidenziale n. 176/2017, avente ad 

oggetto Determinazione presidenziale n. 9 del 24 gennaio 

2017. Aggiornamento del modello organizzativo delle Direzioni 

regionali e delle Direzioni di Coordinamento metropolitano; 

VISTO         il Messaggio Hermes n. 485 del 01 febbraio 2018, con il quale 

il Direttore Generale ha impartito disposizioni in tema di 

gestione delle risorse strumentali e del patrimonio strumentale, 

ivi compresa l’attività procedurale tecnica e amministrativa di 

acquisizione di beni, servizi e lavori a seguito degli 

aggiornamenti al modello organizzativo delle Direzioni regionali 

e delle direzioni di Coordinamento metropolitano apportati dalla 

Determinazione presidenziale n. 176/2017; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme sul 

procedimento amministrativo; 

VISTA  la Circolare n. 63 del 5 aprile 2018, avente ad oggetto: 

«Attuazione della Determinazione presidenziale n. 176 del 6 

dicembre 2017 - Risorse e patrimonio strumentale delle 

Direzioni regionali Campania, Lazio e Lombardia e delle 

Direzioni di coordinamento metropolitano di Napoli, Roma e 

Milano»; 

ATTESO quanto rappresentato al punto 1.2.1, lettera a), della 

sopracitata circolare, in virtù del quale le Direzioni regionali 

Campania, Lazio e Lombardia e le Direzioni di coordinamento 

metropolitano di Napoli, Roma e Milano possono provvedere in 

via autonoma all’affidamento di forniture, servizi e lavori di 

importo inferiore a € 40.000 (IVA esclusa), ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del Codice, anche mediante l’utilizzo degli 

strumenti MEPA dell’Ordine Diretto di Acquisto (ODA), della 

Trattativa Diretta o della Richiesta di Offerta (RDO); 

VISTO  il Messaggio Hermes n. 1643 del 16 aprile 2018, avente ad 

oggetto la Nota Operativa n. 1 – prime indicazioni attuative 

della Circolare n. 63 del 5 aprile 2018;  

VISTO  il Messaggio Hermes n. 1944 del 09 maggio 2018, avente ad 
oggetto la Nota Operativa n. 2 – Indicazioni attuative della 
Circolare n. 63 del 5 aprile 2018; 

VISTO          il Messaggio Hermes n. 3599 del 02 ottobre 2018, avente ad 

oggetto la Nota Operativa n. 3 – Indicazioni attuative della 

Circolare n. 63 del 05 aprile 2018 - Controllo della 

documentazione amministrativa e valutazione delle offerte; 
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LETTA la circolare n. 11 del 31 gennaio 2020 con la quale sono state 

fornite le prime linee guida per l’attuazione dei modelli 

organizzativi delle Direzioni regionali, delle Direzioni di 

coordinamento metropolitano, delle Filiali metropolitane, delle 

Direzioni provinciali e delle Filiali provinciali, come aggiornati 

dalle determinazioni dell’Organo munito dei poteri del Consiglio 

di Amministrazione n. 4 e n. 5 del 16 gennaio 2020;  

LETTO  il Messaggio Hermes n. 4570 del 3/12/2020 avente ad oggetto 

“Riparto delle competenze nell’ambito della gestione delle 

risorse strumentali tra le Direzioni regionali Lazio, Lombardia e 

Campania e le Direzioni di coordinamento metropolitano di 

Roma, Milano e Napoli e tra la Direzione regionale Piemonte e 

la Direzione regionale Valle D’Aosta”; 

LETTA          la Circolare n. 147 del 14/12/2020 recante Avvio del processo 

di programmazione e budget per l’anno 2021. Annulla e 

sostituisce la circolare n. 144 dell’11 dicembre 2020; 

VISTO         l’art. 32, comma 2, del D.L.gs 50/2016, il quale prevede che, 

prima  dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli 

affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice “ la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 

modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 

parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 

dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

VISTO          che, con deliberazione n. 23 del C.I.V.  del 29 dicembre 2020, 

è stato approvato il Bilancio preventivo finanziario generale di 

competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale 

dell’INPS per l’esercizio 2021 in via definitiva, ai sensi dell’art. 

17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127;  

TENUTO CONTO che il contratto in convenzione Consip attualmente in 

esecuzione con la società Repas Lunch Coupon s.r.l., 

aggiudicataria per l’edizione 1, lotto n. 5 (Campania e Molise), 

scade il prossimo 03.09.2021 e che occorre aderire alla nuova 

convenzione CONSIP; 

PRESO ATTO che la CONSIP SpA ha aggiudicato la gara per l’affidamento del 

servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le 

pubbliche amministrazioni Edizione 9 - Lotto 9 Campania, CIG 
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7990070E56, alla società Edenred Italia S.r.l. sede legale in 

Milano, Via G.B. Pirelli n. 18, iscritta al Registro delle Imprese 

di Milano al n. 01014660417, P. IVA 09429840151; 

CONSIDERATO che la scrivente intende aderire alla predetta convenzione per 

un periodo di n. 24 mesi a far data dal 04.09.2021 a tutto il 

03.09.2023;  

CONSIDERATO che il fabbisogno di approvvigionamento di buoni pasto 

elettronici per il personale delle strutture della Direzione 

regionale Campania dal 04.09.2021 al 03.09.2023 è pari a n. 

563.938 buoni pasto dal valore nominale pari a € 7,00 cadauno, 

scontato al 19,80%; 

STIMATA         una spesa pari a € 3.163.692,18 oltre IVA al 4% per un importo 

complessivo di € 3.290.239,87 da imputare al capitolo di spesa 

4U1102028.01, così suddivisa per il periodo di vigenza 

dell’adesione alla convenzione in parola: 

✓ una spesa pari a € 595.355,64 oltre IVA al 4% per un importo 

complessivo di € 619.169,87 per l’acquisto di n. 106.124 buoni 

pasto elettronici per il periodo 02/09/2021 al 31/12/2021 per 

l'esercizio finanziario anno 2021;  

✓ una spesa pari a € 1.578.384,72 oltre IVA al 4% per un 

importo complessivo di € 1.641.520,11 per l’acquisto dei n. 

281.352 per il periodo 01/01/2022 al 31/12/2022 buoni pasto 

elettronici per l'esercizio finanziario anno 2022;  

✓ una spesa pari a € 989.951,82 oltre IVA al 4% per un importo 

complessivo di € 1.029.549,89 per l’acquisto dei n. 176.462 

per il periodo 01/01/2023 al 01/09/2023 buoni pasto 

elettronici per l'esercizio finanziario anno 2023;  

APPROVATI tutti gli allegati da inviare alla società aggiudicataria per 

formalizzare l’Ordine Diretto di Acquisto; 

Per le motivazioni di cui in premessa 

                                                   DETERMINA 

DI ADERIRE alla Convenzione CONSIP S.p.A. - Buoni pasto cartacei ed 

elettronici Edizione 9, lotto n. 9 – Campania - per la fornitura di buoni pasto 

elettronici per il personale in forza alle strutture della Direzione regionale 

Campania per la durata di n. 24 mesi a far data dal 04.09.2021 al 03.09.2023; 

DI PREVEDERE una spesa pari a € 3.290.239,87 IVA inclusa al 4% da imputare 

al capitolo di spesa 4U 1102028.01, per l’approvvigionamento di n. 563.938 

buoni pasto elettronici del tipo a valore nominale di € 7,00, con sconto sul 

valore nominale di 19,80%, così ripartita: 
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• €    619.169,87 IVA al 4% inclusa, per l'esercizio finanziario anno 2021; 

• € 1.641.520,11 IVA al 4% inclusa per l'esercizio finanziario anno 2022; 

• € 1.029.549,89 IVA al 4% inclusa per l'esercizio finanziario anno 2023; 

DI NOMINARE Responsabile unico del Procedimento, la dott.ssa Franca Cioffi, 

già responsabile del Team Risorse Strumentali Archivi, Logistica, Patrimonio 

Strumentale e Direttore dell’esecuzione, il Sig. Achille Cilento, entrambi in 

forza presso questa struttura, dando mandato ai medesimi per i successivi 

adempimenti procedurali. 

 

Maria Giovanna DE VIVO 

Direttore regionale 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 

 


