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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Direzione Regionale Lombardia 

 

DETERMINAZIONE n. 192 del 20/09/2022 

 

1. Tipologia di Determina   Adesione a Convenzione CONSIP 

 

2. Numero Visto   4980-2022-V0096  

 

3. Settore   Servizi 

 

4. Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa per le strutture territoriali della Direzione 

Regionale Inps della Lombardia, mediante emissione di buoni pasto elettronici – 

attivazione della Convenzione CONSIP “Buoni pasto elettronici 9” - Lotto 1 Lombardia – 

per un periodo di 24 mesi. 

 

5. Committente: Direzione regionale Lombardia 

 

6. Tipologia di procedura: Adesione a Convenzione CONSIP denominata “Buoni Pasto 

ed. 9” – Lotto 1 Lombardia - per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante 

buoni pasto elettronici 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, D.M. 24 febbraio 2000 e D.M. 2 maggio 

2001. 

 

7. Procedura e-procurement  NO 

 

8. CIG: 7990033FCD   

 

9. CIG DERIVATO:  9395193687 

 

10. Proposta di affidamento:  DAY RISTOSERVICE S.p.A., con sede legale in via Trattati 

Comunitari Europei 1957-2007, n. 11 - 40127 Bologna - PI/CF n. 03543000370. 

 

11. Importo complessivo (IVA esclusa): 3.185.384,85 euro  

 

12. Importo complessivo (IVA inclusa): 3.312.800,24 euro 

 

13. RUP: Dott. Roberto Paglialonga 

 

14. Aggiudicatario: DAY RISTOSERVICE S.p.A., con sede legale in via Trattati Comunitari 

Europei 1957-2007, n. 11 - 40127 Bologna - PI/CF n. 03543000370. 

 



 

 

2 

INPS 

DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA 

 

DETERMINAZIONE n. 192 del 20/09/2022 

 

Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa per le strutture territoriali della Direzione Regionale 

Inps della Lombardia, mediante emissione di buoni pasto elettronici – attivazione 

della Convenzione CONSIP “Buoni pasto elettronici 9” - Lotto 1 Lombardia – per un 

periodo di 24 mesi. 

 Adesione Convenzione Consip denominato “Buoni Pasto ed. 9” – Lotto 1 Lombardia 

- per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici 

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, D.M. 24 febbraio 200 e D.M. 2 maggio 2001.  

CIG: 7990033FCD  

CIG DERIVATO: 9395193687 

 

Determina di adesione a Convenzione CONSIP 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

VISTA la Legge n. 88 del 9 marzo 1989; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss. mm. ii.; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003; 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii; 

VISTA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;  

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 Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con determinazione 

presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato da ultimo con 

determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017; 

VISTO l’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, 125 del 2017, n. 119 del 25.10.2019 e da ultimo, 

con Determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021; 

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.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vicepresidente dell’Istituto 
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Nazionale della Previdenza Sociale; 

VISTO il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019, relativo alla costituzione del Consiglio di 

Amministrazione dell’Istituto Nazionale delle Previdenza Sociale; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 15 del 10 dicembre 

2021, con la quale è stato approvato in via definitiva, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il Bilancio 

preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico 

patrimoniale generale dell’INPS per l'anno 2022; 

VISTO                   il provvedimento del Direttore Generale, protocollo n. 43325 del 10.05.2021, 

con il quale sono attribuite le funzioni vicarie al dott. Francesco Ricci a decorrere 

dal 01.06.2021; 

VISTE la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 2 marzo 2022 e la 

deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 9 del 4 agosto 2022, con 

le quali l’Istituto ha adottato, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2022 – 2024; 

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;   

VISTA la determinazione presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017 che, nell’apportare 

aggiornamenti al modello organizzativo delle Direzioni regionali e delle Direzioni 

di coordinamento metropolitano ha previsto che, alle Direzioni regionali Lazio, 

Lombardia e Campania e alle Direzioni di coordinamento metropolitano, sono 

attribuiti i poteri decisionali di rilevazione dei fabbisogni di beni, servizi e lavori,  

nonché i correlati poteri di spesa, mentre l’attività di acquisizione dei predetti 

beni, servizi e lavori viene svolta, in via sperimentale, dalla Direzione centrale 

Acquisti e Appalti;  

VISTO il Messaggio Hermes n. 485 del 1 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 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»;  

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 5 aprile 2018 - 

Controllo della documentazione amministrativa e valutazione delle offerte; 
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VISTO il Messaggio Hermes n. 4570 del 03.12.2020 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”; 

VISTO l’Ordine di servizio Prot. 2018/4980/0000012 del 17 ottobre 2018, recante il 

“Protocollo d'intesa in materia di procedure di affidamento di forniture, servizi 

e lavori conforme alle suddette circolari assunto in data 12 ottobre 2018 dal 

Direttore regionale Lombardia e dal Direttore del Coordinamento metropolitano 

di Milano”; 

ATTESO quanto rappresentato al punto 1.2.1, lett. 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, lett. 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 D.Lgs. n. 50/2016, recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di seguito, il 

“Codice”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91, 

Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016, come modificato dal 

D.Lgs. n. 56/2017; 

VISTO il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del 

settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, 

di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 92, in data 18 aprile 2019; 

VISTO l’art. 1, comma 3, del citato D.L. 18 aprile 2019, n. 32, in base al quale: «Le 

disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, 

con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di 

entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza 

pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non 

sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte»; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione digitale, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11/09/2020 n. 120; 

VISTO l’art. 40, comma 2, del Codice, il quale dispone che, a decorrere dal 18 ottobre 

2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure 

di cui al Codice medesimo, svolte dalle stazioni appaltanti, siano eseguiti 

utilizzando mezzi di comunicazione elettronici; 

VISTI altresì, gli artt. 52 e 58 del Codice, in base ai quali le stazioni appaltanti 

ricorrono a procedure di gara interamente gestite con procedure telematiche, 

salve le limitate eccezioni previste dal medesimo articolo 52; 

VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato 

dall'art. 1, comma 495, Legge n. 208/2015, che prevede che tutte le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli enti nazionali di 

previdenza e assistenza sociale pubblici, sono tenute ad approvvigionarsi 

utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

VISTO l’art. 1, comma 450 della L. 296 del 27 dicembre 2006, come modificato dall’art. 

1, comma 495, della legge 208/2015, ai sensi del quale, tra gli altri, anche gli 
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enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, per gli acquisti di beni 

e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di 

rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso al Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MEPA); 

VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 

135/2012, ai sensi del quale “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base 

di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui 

all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da 

Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi 

dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono 

procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di 

motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette 

alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e 

sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta 

convenzione”; 

CONSIDERATO che l’allegato 4 della Circolare Inps n. 30 del 03/03/2014 stabilisce che, in 

assenza di contratti stipulati dalla struttura centrale competente, le Direzioni 

regionali devono utilizzare le Convenzioni attive stipulate da Consip per 

l’assolvimento delle funzioni di approvvigionamento;  

CONSIDERATO che con determinazione n. 703 del 03.12.2020, la Direzione regionale 

Lombardia ha aderito alla Convenzione Consip “Buoni pasto elettronici 8” Lotto 

1 Lombardia, per il periodo contrattuale dal 01.03.2021 – 28.02.2023, stipulata 

tra Consip s.p.a. e DAY RISTOSERVICE S.p.A., con sede legale in Bologna, via 

Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 11 - PI/CF n. 03543000370; 

PRESO ATTO che il contratto in Convenzione Consip “Buoni pasto elettronici 8” Lotto 1 

Lombardia, stipulato da questa Direzione regionale giungerà a naturale 

scadenza in data 28.02.2023; 

VERIFICATO  che in data 04.06.2021 è stato attivato da CONSIP il Lotto 1, nel quale rientra 

il territorio geografico della Lombardia, della Convenzione “Buoni pasto 

elettronici 9”, del quale è aggiudicataria la stessa DAY RISTOSERVICE S.p.A., 

con sede legale in Bologna, via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 11 - 

PI/CF n. 03543000370; 

ATTESO CHE il termine per aderire alla Convenzione “Buoni pasto elettronici 9” scade il 

03/12/2022, fatto salvo l’eventuale esaurimento del plafond prima di tale data; 

PREMESSO che la Convenzione “Buoni pasto elettronici 9” costituisce l’unico strumento 

attualmente disponibile per l’approvvigionamento di servizi sostitutivi di mensa 

e che Consip non ha ancora avviato alcuno studio propedeutico alla 

pubblicazione di un nuovo bando per tale servizio; 

RITENUTO quindi necessario garantire, a far data dal 01/03/2023, la fornitura di buoni 

pasto elettronici per le strutture territoriali della Direzione Regionale Inps della 

Lombardia, tramite l’adesione alla citata Convenzione “Buoni pasto elettronici 

9”;   

PREMESSO che la Convenzione “Buoni pasto elettronici 9”, prevede la possibilità di 

effettuare Ordini di Acquisto della durata massima di 24 mesi; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0488.htm#26
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0296.htm#0455
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ATTESO che la Guida alla Convenzione, precisa che la durata contrattuale decorre 

dall’invio dell’Ordine di Acquisto, quale atto di adesione alla Convenzione stessa, 

mentre la fornitura decorre dal ricevimento della prima Richiesta di 

Approvvigionamento (RAP), che può avvenire successivamente all’Ordine di 

Acquisto stesso; 

 

PRESO ATTO quindi, che la prima Richiesta di Approvvigionamento verrà formalizzata il 

01/03/2023, ovvero dopo l’invio dell’Ordine di Acquisto, da formalizzarsi entro 

il 16/09/2022, termine di decorrenza della durata contrattuale di 24 mesi; 

 

CONSIDERATO  pertanto, che le Richieste di Approvvigionamento saranno formulate, per 

quanto sopra specificato, per un periodo di circa 19 mesi; 

 

STIMATO il fabbisogno del personale in servizio presso le sedi Inps della Direzione 

regionale Lombardia, nel periodo dal 01/03/2023 fino al termine contrattuale, 

pari a n. 542.655 ticket elettronici; 

PRECISATO che nel calcolo del fabbisogno si è tenuto conto del personale in servizio al 

01/03/2023, al netto dei pensionamenti già previsti, mentre, al contrario, non 

è stata considerata la riduzione di fabbisogno legata all’istituto dello smart 

working, restando incerti i limiti di utilizzo del buono pasto elettronico e 

l’eventuale diritto al riconoscimento; 

RITENUTO opportuno aderire alla Convenzione “Buoni pasto elettronici 9” – Lotto 1, per 

garantire il servizio sostitutivo di mensa per le strutture territoriali della 

Direzione Regionale Inps della Lombardia, mediante sottoscrizione di un Ordine 

di acquisto della durata di 24 mesi a decorrere dalla data di emissione 

dell’ordine stesso; 

PRESO ATTO  che sulla base delle condizioni economiche previste dalla Convenzione, il costo 

di acquisto dei suddetti 542.655 buoni pasto ammonta a complessivi 

3.185.384,85 euro, oltre IVA nella misura del 4%, per un totale complessivo di 

3.312.800,24 euro, IVA inclusa ((valore facciale € 7,00 – sconto offerto 

16,17%) x 542.655 x 1,04), da imputare sul capitolo 4U110202801, di natura 

obbligatoria; 

SPECIFICATO che il suddetto costo di acquisto è stato calcolato sulla base dei giorni lavorativi 

decorrenti dal 01/03/2023 sino al 13/09/2024;  

VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 50/16, il quale prescrive che la Stazione appaltante, per 

ogni singola procedura di affidamento, nomini un Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP), selezionato tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario 

livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 

amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti 

per cui è nominato; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il quale prescrive che l’amministrazione 

aggiudicatrice nomini un Responsabile Unico del Procedimento selezionato tra i 

dipendenti di ruolo o gli altri dipendenti in servizio, dotati del necessario livello 

di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 

amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti 

per cui è nominato; 
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VISTE le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del Codice, con cui l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione specifica ulteriormente i requisiti che il RUP deve possedere per 

l’affidamento di appalti e concessioni; 

RICHIAMATI i compiti che il funzionario è tenuto ad espletare nell’ambito della procedura, 

per come riportati nella non esaustiva elencazione di cui al comma 4, dell'art. 

31 del Codice, in conformità a quanto disposto dalla Legge n. 241 del 7 agosto 

1990; 

VISTI i principi di cui alla medesima legge generale sul procedimento amministrativo 

n. 241/1990, anche in tema di nomina del RUP; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 

dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi e 

all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto 

(anche potenziale); 

CONSIDERATO che il Dott. Roberto Paglialonga, funzionario individuato nel caso specifico per 

svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, è figura 

professionale pienamente idonea a soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 31 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31, comma 1°, del D.Lgs. 50/2016, l’ufficio di 

Responsabile Unico del Procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato; 

ATTESO che ai fini dell’esecuzione contrattuale è stato individuato il dott. Renato 

Braghetto, quale Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101 

e 111 del Codice; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 

l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gare (C.I.G.) originario della Convenzione, 

assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), è il codice 

alfanumerico 7990033FCD; 

ATTESO che il RUP, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 67, della L. n. 266 del 

23 dicembre 2005, ha provveduto all’acquisizione del Codice Identificativo Gare 

(C.I.G.) derivato nel codice alfanumerico 9395193687, il cui contributo, 

trattandosi di importo uguale o maggiore a 1.000.000 di euro e inferiore a 

5.000.000 di euro, risulta pari a 600,00 euro, in base alla Deliberazione 

dell’ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 830 del 21/12/2021, 

pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 64 del 17/03/2022; 

TENUTO CONTO che la spesa complessiva ammonta ad 3.312.800,24 euro, Iva compresa; 

CONSIDERATO che si rende necessario autorizzare la spesa complessiva pari a 3.312.800,24 

euro per acquisto di buoni pasto, trovando copertura per la misura 

corrispondente, nel capitolo di bilancio 4U110202801, esercizi finanziari 

2022:2024, di cui alla seguente prenotazione di spesa, assunta sul visto di 

disponibilità finanziaria 4980-2022-V0096, come dettagliata nella tabella che 

segue: 
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Capitolo Oggetto Anno Importo Data n. prenotazione 

Firma 

operato

re 

4U110202801 
Servizi/Forniture 

(IVA al 4% inclusa) 2022 0,00 16/09/2022 1223900026.1 Firm
ato

 in
 o

rigin
ale

 

4U110202801 
Servizi/Forniture 

(IVA al 4% inclusa) 2023 1.779.884,96 16/09/2022 1223900026.2 

4U110202801 
Servizi/Forniture 

(IVA al 4% inclusa) 2024 1.532.915,28 16/09/2022 1223900026.3 

 

TENUTO CONTO che la spesa prevista per il presente appalto, sarà ricompresa nei rispettivi 

Bilanci di previsione finanziaria 2023 e 2024; 

CONSIDERATO che l’appalto in parola è altresì ricompreso nel report “Contratti pluriennali da 

stipulare” allegato al Bilancio di previsione 2020, essendo stato ricompreso nel 

Piano biennale degli acquisti di beni e servizi con codice CUI 

80078750587202300304 – Lotto 2, relativo alla gara programmata con codice 

4980-2023-G0045; 

CONDIVISA  la relazione predisposta dall’area competente, parte integrante della presente 

determinazione; 

DETERMINA 

 

• di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla succitata “Convenzione per la 

fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici – 

edizione 9 - Lotto 1 Lombardia” – CIG 7990033FCD (principale) - CIG derivato  

9395193687, per la fornitura di n. 542.655 ticket elettronici, del valore nominale di 

7,00 euro, per l’importo complessivo, al netto dello sconto di aggiudicazione, di 

3.312.800,24 euro, Iva inclusa, stipulata da Consip s.p.a. con DAY RISTOSERVICE 

S.p.A., con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 11 - 40127 

Bologna - PI/CF n. 03543000370, al fine di garantire il fabbisogno del personale in servizio 

presso le sedi Inps della Lombardia, per un periodo di 24 mesi; 

 

• di dare atto che il contratto della suddetta Convenzione si intende stipulato tramite 

l’emissione dell’Ordine diretto di acquisto, mediante le funzioni presenti sul portale 

www.acquistinretepa.it, con l’applicazione delle condizioni economiche e generali previste 

dalla Convenzione stessa; 

 

• di dare atto che la spesa di 3.312.800,24 euro, Iva compresa, è ricompresa nel Bilancio 

pluriennale dell’Istituto a valere sui fondi del capitolo di natura obbligatoria 

4U110202801, a seguito dell’inclusione dell’affidamento nel Piano biennale degli acquisti 

di beni e servizi con codice 80078750587202300304, relativo alla gara programmata con 

codice 4980-2023-G0045 – Lotto 2; 

 

• di autorizzare tutte le attività connesse con l’esecuzione del contratto, ivi comprese le 

attività di richiesta e distribuzione delle nuove card e l’emissione delle richieste di 

approvvigionamento (RAP) di un quantitativo massimo di 542.655 buoni pasto elettronici; 

http://www.acquistinretepa.it/
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• di nominare Responsabile unico del Procedimento amministrativo il dott. Roberto 

Paglialonga in forza presso questa Direzione regionale Lombardia dando mandato al 

medesimo per i successivi adempimenti procedurali; 

 

• di nominare Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli articoli 101 e 111, comma 2, del 

Codice, il funzionario dott. Renato Braghetto. 

 

Francesco Ricci 

Direttore regionale vicario 

(Firmato in originale) 

 

  


