Determina N. 65/2020 del 28/08/2020

Oggetto: Adesione alla Convenzione “Buoni Pasto ed. 8 – Lotto 1”, stipulata da Consip
S.p.a. con il Fornitore Day Ristoservice S.p.A., per la fornitura del Servizio sostitutivo di
mensa mediante buoni pasto elettronici per il personale dipendente di Camera Arbitrale di
Milano S.r.l., per la durata di 24 mesi, indicativamente dal 15 settembre 2020 al 14
settembre 2022 - CIG derivato n. 83798853DD
Il Direttore Generale
Ai sensi dell’art. 20 dello Statuto di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. e visti i poteri
conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10 del 25 marzo 2019
(“Limiti di spesa del Direttore generale”);
vista la delibera n.3 del 3 dicembre 2019, con cui il Consiglio di Amministrazione di
Camera Arbitrale di Milano S.r.l. ha approvato il bilancio preventivo relativo all’esercizio
2020, mentre i bilanci preventivi relativi agli esercizi 2021 e 2022 verranno approvati con
successivi provvedimenti;
vista la determina n. 67 del 14 dicembre 2017 di cui si richiama il contenuto, con cui
Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano (oggi Camera Arbitrale di Milano
S.r.l.) ha formalizzato l’Adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto Elettronici –
Edizione 1” (in breve “BPE1”) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante
buoni pasto elettronici per il proprio personale dipendente, per un periodo di 36 mesi dalla
data di emissione dell’Ordine diretto di acquisto.
visto il provvedimento portato in discussione durante la seduta del Consiglio di
Amministrazione di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. del 27 gennaio 2020, con cui è stato
approvato il “Programma biennale degli Acquisti di beni e servizi di importo superiore ad
Euro 40.000” ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tra cui è incluso l’acquisto
del “Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il personale
dipendente”.
Premesso che:
nei primi giorni di gennaio 2021 scadrà il periodo di 36 mesi di calendario successivi
all’emissione dell’Ordine diretto di acquisto n. 4088656 emesso da Camera Arbitrale
Nazionale e Internazionale di Milano in data 5 gennaio 2018 per la fornitura di n. 12.500
buoni pasto elettronici per il proprio personale dipendente in adesione alla sopra citata
Convenzione “Buoni Pasto Elettronici Ed. 1” pertanto, allo scopo di garantire continuità
all’approvvigionamento dei buoni pasto, è necessario dare corso alla procedura per
formalizzare un nuovo affidamento del servizio, al fine di garantire la copertura del
fabbisogno di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. per il periodo successivo alla scadenza
sopra indicata;
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è attualmente attiva la Convenzione Consip “Buoni Pasto ed. 8” di cui, per la fornitura del
“Lotto 1 – Lombardia”, è aggiudicataria la Società Day Ristoservice S.p.A. - CIG Consip
73905212DD e tale Lotto presenta ancora disponibilità, mentre non risulta attiva alcuna
convenzione stipulata dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (A.R.I.A
S.p.A.);
l’Ufficio Acquisti Aziende speciali ha esaminato le caratteristiche dei buoni pasto ed altresì
le modalità di fornitura e le condizioni economiche e di approvvigionamento del servizio
sostitutivo di mensa in adesione alla citata Convenzione “Buoni Pasto Ed. 8 - Lotto 1”, in
base alle quali, nel caso di primo Ordine diretto di acquisto, è consentita la sottoscrizione di
contratti durata variabile da 12 a 24 mesi, con uno sconto pari al 15,69% rispetto al valore
nominale del buono pasto;
come previsto dalla Convenzione, vi è l’obbligo del Fornitore di assicurare la presenza di
almeno un esercizio convenzionato ogni 15 soggetti aventi diritto al pasto entro la distanza
di 1 km dalla sede di utilizzo;
il combinato disposto dell’art. 1 – comma 9 – D.L. 95/2012 e del D.M. 22/12/2015 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze impongono l’approvvigionamento del servizio in
oggetto mediante adesione a Convenzioni stipulate dalle Centrali di Committenza;
l’Ufficio Risorse Umane Aziende speciali e Società controllate ha confermato il fabbisogno
annuo di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. in n. 4.851 buoni pasto elettronici per il proprio
personale dipendente, del valore nominale di Euro 7,00 cad. corrispondente al valore
unitario di Euro 5,90 al netto dello sconto previsto in Convenzione;
in base al quantitativo di buoni pasto elettronici prenotati tramite il citato Ordine diretto di
acquisto n. 4088656 del 5 gennaio 2018, Camera Arbitrale di Milano S.r.l. ha ancora un
importo residuo a disposizione che consente di procedere all’acquisto dei buoni pasto per il
personale dipendente fino al mese di dicembre 2020 incluso, pertanto, il quantitativo di
buoni pasto da prenotare tramite il nuovo Ordine diretto di acquisto da emettere in adesione
alla Convenzione Consip “Buoni Pasto - Ed. 8” dovrà garantire la copertura del fabbisogno
per n. 19 mesi effettivi di fornitura;
tenendo conto di quanto riportato al paragrafo che precede, il quantitativo di buoni pasto
elettronici da prenotare tramite il nuovo Ordine diretto di acquisto da emettere in adesione
alla Convenzione Consip “Buoni Pasto - Ed. 8” sarà di n. 8.379 buoni pasto, corrispondente
ad un valore complessivo di Euro 49.436,10 + IVA al netto dello sconto previsto in
Convenzione;
per l’adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto ed. 8 – Lotto 1” Camera Arbitrale di
Milano S.r.l. ha acquisito il codice CIG derivato n. 83798853DD;
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la Convenzione Consip “Buoni Pasto - Ed. 8” prevede due modalità di fatturazione (“alla
consegna” e “a rendicontazione”) e l’Ufficio Risorse Umane Aziende speciali e Società
controllate ha indicato una preferenza per la fatturazione “a consegna”;
Consip S.p.A., che ha esperito la gara, ha già provveduto ad effettuare i relativi controlli,
previsti sia all’atto dell’aggiudicazione della gara sia nella fase successiva di stipula della
Convenzione.
il citato provvedimento portato in discussione durante la seduta del Consiglio di
Amministrazione di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. del 27 gennaio 2020, con cui è stato
approvato il “Programma biennale degli Acquisti di beni e servizi di importo superiore ad
Euro 40.000” ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, per l’acquisto del
“Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il personale dipendente”
un impegno di spesa di Euro 23.998,33 IVA esclusa, corrispondenti ad Euro 24.958,27 IVA
compresa imputati al 2021, mentre la spesa imputata al bilancio preventivo relativo
all’esercizio 2021 con il presente provvedimento è superiore, pertanto, in relazione al
presente affidamento, è necessaria una modifica al “Programma biennale degli Acquisti” di
Parcam S.r.l. già approvato ai sensi della norma sopra richiamata.
Sentito il Controllo di Gestione

determina

1. di aderire alla convenzione Consip “Buoni Pasto Ed. 8 – Lotto 1” per la fornitura del
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, sottoscritta tra Consip
S.p.A. con il Fornitore Day Ristoservice S.p.A. alle condizioni economiche in essa
previste come indicato in premessa, scegliendo la modalità di fatturazione “alla
consegna”;
2. di proseguire con l’emissione di ordinativi di acquisto per l’approvvigionamento dei
buoni pasto elettronici per il personale dipendente di Camera Arbitrale di Milano S.r.l.
a valere sulla Convenzione Consip “Buoni Pasto Elettronici – Edizione 1” fino al mese
di dicembre 2020 incluso, allo scopo di utilizzare l’importo residuo a disposizione in
base al quantitativo di buoni pasto già prenotato tramite il citato Ordine diretto di
acquisto n. 4088656 del 5 gennaio 2018;
;
3. di sottoscrivere un Ordine diretto di acquisto della durata di 24 mesi di calendario,
indicativamente dal 15 settembre 2020 al 14 settembre 2022, per un approvvigionamento
stimato in n. 8.778 buoni pasto elettronici del valore unitario di Euro 5,90 al netto dello
sconto del 15,69% previsto dalla Convenzione, corrispondente a una spesa complessiva
quantificata in Euro 49.436,10 + I.V.A. 4% con un margine di flessibilità pari a un
quinto dell’importo ordinato, utilizzabile solo in diminuzione e non in aumento
dell’importo stesso;
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4. di delegare la Dott.ssa Marta Irene Lisena, Responsabile dell’Ufficio Acquisti Aziende
speciali alla sottoscrizione elettronica dei documenti richiesti e predisposti per l’adesione
alla Convenzione citata al punto 1) sulla piattaforma Consip, nominandola Responsabile
del Procedimento dal momento dell’attivazione della fornitura;
5. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la gestione di quest’ultimo
la Dott.ssa Paola Amodeo, nella sua funzione di Dirigente dell’Area Risorse Umane e
Organizzazione Aziende speciali e Società Controllate;
6. di imputare la spesa di cui al punto 2) per Euro 28.620,90 + IVA a carico del bilancio
preventivo relativo all’esercizio 2021 e per Euro 20.815,20 + IVA a carico del bilancio
preventivo relativo all’esercizio 2022 una volta approvati.
7. di aggiornare il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo
superiore ad Euro 40.000” redatto ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e già
approvato dal Consiglio di Amministrazione di Camera Arbitrale di Milano S.r.l.
durante la seduta del 27 gennaio 2020, per le ragioni esposte in premessa.

Ufficio Acquisti Aziende speciali
Il Responsabile del Procedimento: Marta Irene Lisena
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Il Direttore Generale
Stefano Azzali

pag. 4 di 4

