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INPS 

 

DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA  

 

DETERMINAZIONE N.  69    DEL  19  maggio 2022 

 

Oggetto: Procedura di spesa per il Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici 

a favore degli uffici Inps della regione Friuli-Venezia Giulia. Adesione a “Convenzione 

per l’appalto del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per le pubbliche 

amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e 

dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – edizione 9 – id 2092” Lotto 3 CIG 

7990047B5C; CIG derivato 924188331E; Capitolo di bilancio 4U110.20.28.01. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE  

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante «Attuazione della delega conferita 

dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, 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 ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7/8/1990 n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’INPS, approvato, con determinazioni nn. 89 del 30 

giugno 2016, 100 del 27 luglio 2016 e 132 del 12 ottobre 2016, dal Presidente dell’Istituto e da 

ultimo, modificato con Determina presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017; 

VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS, approvato con la 

determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato dalle determinazioni 

presidenziali n. 170 del 28 dicembre 2016 e nn. 13, 118, 125 del 2017; 

VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS, approvato dal Consiglio 

di Amministrazione con provvedimento 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 

(INPS) a decorrere dalla data del decreto medesimo; 

VISTO il D.M. del 11/02/2022 con il quale il dott. Vincenzo Caridi è stata nominato Direttore 

Generale dell’INPS, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo; 

VISTA la determinazione presidenziale n. 160 dd. 11/12/2019, con cui l’Organo munito dei 

poteri del consiglio di amministrazione dell’INPS ha attribuito al dott. Paolo Sardi l’incarico 

dirigenziale di livello generale “Direzione regionale Friuli Venezia Giulia” per la durata di tre anni 

a decorrere dal 16 dicembre 2019; 

VISTA la determinazione n. 28 del 28/02/2020, ad oggetto “Conferimento Area dirigenziale di 

Livello non Generale” a conclusione delle procedure d’interpello (di cui al Msg. 361 del 

31/01/2020), di assegnazione dell’Area manageriale -Gestione Risorse e Patrimonio- al dott. 

Franco Russo a decorrere dal 1° marzo 2020; 

VISTA la determinazione n. 151 del 9/11/2021, con la quale il Direttore Regionale INPS Friuli-

Venezia Giulia ha assegnato fino al 10/11/2024, a seguito di apposito interpello, l’incarico, già 

attribuito alla dott.ssa Marina Magnetto, di Responsabile del Team Risorse Strumentali; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare 

l’art. 1, comma 8, il quale prevede che l’organo di indirizzo politico adotti, su proposta del 

Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano 

Triennale per la prevenzione della corruzione;  

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto; 

VISTA la deliberazione n. 15 del 10/12/2021 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di 

approvazione in via definitiva del Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa 
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ed economico patrimoniale generale dell’INPS per l'anno 2022; 

VISTO il Msg. Hermes n. 35 del 04/01/2022 della D.C. Bilanci Contabilità e Servizi fiscali, avente 

ad oggetto “Esercizio finanziario 2022. Modifica posizioni finanziarie e assegnazione delle 

risorse”, con particolare riferimento alla raccomandazione di prestare attenzione alla gestione 

degli stanziamenti, assumendo nuovi impegni di spesa in relazione ad oneri non frazionabili 

ovvero indifferibili; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 91 del 19 aprile 2016 - Supplemento 

Ordinario n. 10; 

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive 

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 

n. 103, in data 5 maggio 2017; 

VISTI 

le disposizioni di cui alla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità per l’anno 2016, 

pubblicata sulla GURI n. 302 del 30-12-2015) che, nel modificare il comma 449 dell’articolo 1 

della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, introducono all’articolo 1 comma 495, l’obbligo, in 

luogo della previgente facoltà, per gli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza Sociale Pubblici, 

di procedere all’approvvigionamento di beni e servizi mediante il ricorso alle convenzioni stipulate 

da CONSIP S.p.A.; 

il sistema delle Convenzioni e Accordi quadro attivate dalla Centrale acquisti nazionale – Consip 

SpA – ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 114 del 11/8/2021 di “Affidamento del Servizio 

sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici. Procedura MEPA sottosoglia comunitaria, 

indetta ai sensi dell’art. 36 co.2 lett.b) del D.lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione mediante il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 144 del D.lgs. n. 50/2016. CIG: 868517839E”; 

PRECISATO che la procedura sopra indicata è stata svolta nelle more dell’attivazione della 

Convenzione Consip “Buoni Pasto 9” per un periodo di durata pari a mesi 6 ed è stata aggiudicata 

a favore dell’operatore economico YES TICKET SRL con stipulazione del contratto per il periodo 

1° marzo-31 agosto 2022; 

TENUTO CONTO che, come previsto nel Capitolato Tecnico della citata procedura, ai sensi 

dell’art. 1 comma 13 del d.lgs. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge n. 135 del 7 agosto 

2012, nel caso in cui, successivamente alla stipula, si rendano disponibili convenzioni stipulate 

da Consip Spa per il servizio oggetto della presente gara, l’Amministrazione si riserva di recedere 

prima della scadenza previa formale comunicazione al fornitore contraente; 

PRESO ATTO dell’attivazione della Convenzione Consip Buoni Pasto 9 Lotto 3 (Veneto, Friuli 

Venezia Giulia, Trentino Alto Adige) a far data dal 29/4/2022 aggiudicata a favore del fornitore 

YES TICKET SRL; 

VISTA la Convenzione che all’art. 5 “Durata” prevede che “I singoli Contratti di Fornitura, 

attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordini di 

acquisto secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico, hanno una 

durata che viene fissata dall’Unità Ordinante nell’Ordine di acquisto e deve essere ricompresa 

nei seguenti termini: a) relativamente ai buoni pasto elettronici: (i) in caso di primo Ordine 

diretto d’acquisto, in un periodo che va da 12 (dodici) mesi a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere 

dalla data di emissione dell’Ordine diretto d’acquisto medesimo; (ii) nel caso dei successivi Ordini 

diretto d’acquisto in un periodo che va da 1 (uno) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere 

dalla data di emissione dell’Ordine diretto d’acquisto medesimo; 

VALUTATO di stipulare un contratto attuativo della Convenzione in argomento per un periodo 

di durata di 24 mesi a decorrere dal 15 giugno 2022 sino al 14 giugno 2024; 

VISTA la stima del fabbisogno relativo al servizio in oggetto, operata dal Team Risorse 

Umane di questa Direzione, fabbisogno che ammonta complessivamente a n. 171.600 buoni 

pasto, come di seguito distribuiti nei rispettivi anni di vigenza contrattuale: 
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Anno                                        Quantità stimata 

01.07.2022 - 31.12.2022   n°52.000 

01.01.2023 - 31.12.2023   n°85.800 

01.01.2024 - 30.06.2024   n°33.800 

 

CONSIDERATO che sul valore nominale del singolo buono pasto pari ad € 7,00 va detratto 

lo sconto, operato dalla Società YES TICKET srl per il Lotto 3 della Convenzione, pari, al 

15,25%, IVA esclusa; 

VERIFICATO, pertanto, che la spesa per singolo buono risulta pari ad € 5,9325, importo sul 

quale deve essere applicata l’IVA al 4%; 

Calcolato che, pertanto, la conseguente presunta spesa complessiva massima è pari ad € 

1.058.737,68 IVA inclusa (€ 1.018.017,00 per la fornitura ed  

€ 40.720,68 per oneri fiscali); 

VERIFICATO che la stessa graverà sugli esercizi finanziari 2022-2023-2024, secondo la 

suddivisione di seguito indicata: 

01.07.2022-31.12.2022  € 308.490,00+IVA pari a € 12.339,60 per un totale di  

€ 320.829,60 

01.01.2023-31.12.2023    € 509.008,50+IVA pari a € 20.360,34 per un totale di  

€ 529.368,84 

01.01.2024-30.06.2024    € 200.518,50+IVA pari a € 8.020,74 per un totale di  

€ 208.539,24; 

CONSIDERATO che tale spesa, per come distribuita sui diversi esercizi finanziari rientranti 

nel periodo contrattuale (2022-2024), graverà sul capitolo/voce di spesa 4U.110.20.28.01 

“SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE” e che tale capitolo ha natura obbligatoria; 

RITENUTO, per quanto sopra, di dover aderire alla convenzione Consip relativa al servizio 
sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto elettronici Ed. 9 Lotto 3, e di dover 
risolvere il contratto in essere con la soc. Yes Ticket per sopravvenuta attivazione di tale 
Convenzione; 

APPROVATO Visto n. 8580-2022-V0026 e nr. 8580-2022-V0027 del 18/5/2022;  

CONDIVISA la Proposta di spesa del Dirigente l’Area Gestione Risorse-Gestione Patrimonio 

Team Risorse Strumentali; 

RITENUTA la propria competenza in merito; 

 

DETERMINA  

per le motivazioni di cui al preambolo della presente determinazione: 

• di accogliere la proposta di spesa, così come essa è stata presentata dal dirigente l’area 

competente, dott. Franco Russo; 

• di aderire alla Convenzione Consip BPE9-Lotto 3 relativa al servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto elettronici che sarà fornito dalla Società YES TICKET srl; 

• di risolvere il contratto in essere con la soc. Yes Ticket per sopravvenuta attivazione di 

tale Convenzione; 

 

• di provvedere agli adempimenti previsti per l’adesione e l’utilizzazione della 

Convenzione; 

• di prenotare la spesa complessiva di € 1.058.737,68, IVA inclusa  

(€ 1.018.017,00 per la fornitura ed € 40.720,68 per oneri fiscali) sul capitolo 

4U.110.20.28.01  “SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE” per : 

€ 320.829,60 sull’esercizio finanziario 2022; 

€ 529.368,84 sull’esercizio finanziario 2023; 

€ 208.539,24 sull’esercizio finanziario 2024; 

• di autorizzare la spesa per il servizio di cui all’oggetto e di impegnare l’importo 

complessivo di € 320.829,60 (€ 308.490,00 per la fornitura ed  

€ 12.339,60 per oneri fiscali), da imputare al capitolo 4U.110.20.28.01 del corrente 
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esercizio finanziario, così suddiviso tra i vari centri di costo facenti capo a questa 

Direzione Regionale: 

- 8580 Direzione regionale   €   35.980,89 

- 8500 Trieste    €   54.720,94 

- 3500 Gorizia     €   29.234,47 

- 3590 Monfalcone     €     5.996,81 

- 9300 Pordenone    €   63.716,16 

- 9390 Spilimbergo    €     5.247,21 

- 8600 Udine     €  103.445,06 

- 8690 Tolmezzo     €     5.247,21 

- 8691 Cervignano    €     8.995,22 

- 8694 Medio Friuli    €     8.245,62; 

• di individuare quale responsabile del procedimento e DEC il dott. Alessandro Sardo, 

responsabile del Team Risorse Umane, il quale curerà i successivi adempimenti 

previsti; 

• di accantonare, in via prudenziale, nelle more dell’adozione da parte dell’Istituto del 

nuovo regolamento, nel quale sarà valutata l’effettiva ricorrenza dei presupposti di legge 

nel caso specifico di Adesione a Convenzione Consip, una quota massima non superiore 

al 2% dell’importo dell’affidamento (IVA esclusa) e comunque non superiore a € 100.000, 

per la costituzione provvisoria del citato fondo, corrispondente a complessivi € 20.360,00, 

da imputare come segue: 

Capitolo di spesa 4U110202801   Importo € 20.360,00 Anno 2022; 

• di individuare il seguente gruppo di lavoro, incaricato a svolgere le funzioni di cui all’art. 

113 del Codice: 

- dott. Alessandro Sardo in qualità di RUP e DEC; 

- d.ssa Marina Magnetto in qualità di supporto per le attività in carico al RUP; 

- sig. Franco Zampedri in qualità di supporto per le attività in carico al DEC. 

La presente determinazione viene sottoscritta in duplice originale, di cui, dopo la registrazione, 

uno resta conservato presso l’Area Gestione Risorse-Gestione Patrimonio e l’altro rimane 

depositato, unitamente al registro delle determinazioni regionali, presso la Direzione regionale 

INPS per il Friuli-Venezia Giulia. 

Si manda copia della presente determinazione all’Ufficio Flussi Contabili della Direzione regionale 

INPS per il seguito di competenza.  

TEAM FLUSSI CONTABILI 

Approvato Visto con prenotazione n. 1224700001 posizione 1 del 19.05.2022 al capitolo di spesa 

4U.110.20.28.01 per l’importo di € 320.829,60 per l’esercizio finanziario 2022, di  

€ 529.368,84 per l’esercizio finanziario 2023 e di € 208.539,24 per l’esercizio finanziario 2024. 

Approvato Visto con prenotazione n. _2224700028 del 19.05.2022 al capitolo di spesa 

4U.110.20.28.01 per l’importo di € 20.360,00 per l’esercizio finanziario 2022. 

IL RESPONSABILE FLUSSI CONTABILI 
Dott. Luigi Apicella 

(documento firmato in originale)              

 

 

 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

Dott. Paolo Sardi 

(documento firmato in originale)              


