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Determinazione DG del 19 ottobre 2021 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

- richiamate tutte le fasi della procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo 

di mensa mediante buoni pasto – CIG 88432901C5; 

- preso atto che in data 18 ottobre 2021 si sono conclusi i lavori di valutazione della 

Commissione giudicatrice e che nella stessa data, la Commissione, riunita in seduta 

pubblica, ha dato atto dell’esito della valutazione della offerta tecnica e ha proceduto 

all’apertura della busta contrassegnata dalla lettera “C”, contenente l’offerta economica; 

- preso atto che la Commissione ha positivamente valutato la congruità dell’offerta 

economica e la rispondenza all’oggetto di gara dell’offerta tecnica, rimettendo ogni 

decisione circa l’aggiudicazione della procedura di selezione sopra individuata a 

Fondimpresa; 

- preso atto delle verifiche e delle valutazioni effettuate e riportate nel verbale del 5 

ottobre 2021 per la seduta relativa alla verifica amministrativa eseguita da parte del 

RUP Alessandro Agostinucci e nei verbali del 12 ottobre 2021 e 18 ottobre 2021 della 

Commissione giudicatrice, tutti allegati della presente deliberazione (allegati nn. 1, 2 e 

3); 

- preso atto della proposta di aggiudicazione del RUP Alessandro Agostinucci del 19 

ottobre 2021 sulla base degli esiti delle verifiche e delle valutazioni della Commissione; 

- valutato ogni altro opportuno elemento; 

determina 

 di approvare il verbale del 5 ottobre 2021 per la seduta relativa alla verifica 

amministrativa eseguita da parte del RUP Alessandro Agostinucci e i verbali 12 ottobre 

2021 e 18 ottobre 2021 della Commissione giudicatrice, tutti allegati della presente 

deliberazione, che, insieme alle premesse, ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

 di aggiudicare in via definitiva, la procedura aperta per l’affidamento del servizio 

sostitutivo di mensa mediante buoni pasto – CIG 88432901C5 al concorrente Edenred 

Italia Srl con sede legale in Via G. B. Pirelli n. 18 CAP 20124 Milano (MI) C.F. 

01014660417 P.IVA 09429840151; 
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 di dare atto che l’importo di aggiudicazione per ciascun buono pasto è pari ad euro 8,10 

(otto/10) al netto dell’IVA di legge, a fronte di un valore nominale per singolo buono 

pasto pari ad euro 9,00 (nove/00) al netto dell’IVA di legge, risultante dal ribasso 

percentuale offerto in sede di gara pari a 10,00%; 

 di dare atto che lo sconto incondizionato offerto verso gli esercizi convenzionati rispetto 

al valore nominale del buono pasto è pari a 10,00%; 

 di dare atto che l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, 

diventerà efficace solo dopo aver espletato la verifica del possesso dei requisiti di 

carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario richiesti 

dall’articolo 6 del capitolato tecnico e disciplinare di gara e dopo che siano trascorsi 

trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 

dispone altresì 

 che l’Ufficio Gare e Contratti di Fondimpresa provveda a tutte le comunicazioni di legge 

previste dall’art. 76 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, alla verifiche previste dagli art. 81, 

commi 1 e 2, e 216, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e a tutti gli atti preparatori relativi 

la stipula contrattuale. 

 Il Direttore Generale 

Elvio Mauri 
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