
 

  

 L’Estensore Il Funzionario Istruttore 

                (Dott.ssa Stefania Trapanese)  (Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

      Firmato elettronicamente         Firmato  elettronicamente  

 

  

 

 

 Il Dirigente Amministrativo Il Dirigente Tecnico 

                (Dott.ssa Lucia Del Grosso) (Dott.ssa Daniela Musa) 

                  Firmato digitalmente                                                     Firmato digitalmente 

 

 

Il Dirigente Amministrativo 

(Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ARIC nella specifica sezione “Albo on-

line” in data ________________ (Legge n. 69 del 18.06.2009) 

 

 

Il Dirigente Amministrativo 

(Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N.    14                                                       DEL 24 GIUGNO 2019 

OGGETTO: 

Affidamento alla Soc. Repas Lunch Coupon S.r.l. della “Fornitura Buoni Pasto elettronici per i dipendenti 

ARIC di Tortoreto Lido” (CIG ZE228DFB16) / Adesione Convenzione CONSIP “Fornitura del servizio 

sostitutivo di mensa – mediante buoni pasto cartacei ed elettronici - per le Pubbliche Amministrazioni 

(Buoni pasto ed.8) – Lotto  8, (CIG 73905445D7) / Nomina Responsabile del Procedimento / Impegno di 

spesa 

   

 

Il giorno 24 giugno 20149 a Tortoreto Lido, nella sede dell’ARIC – Agenzia Regionale di Informatica e 

Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica)  

  

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

 

Dott.ssa Lucia Del Grosso trasferita nei ruoli dell’Agenzia con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 

del 21/07/2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 

del 03/11/2009, ha adottato la seguente Deliberazione: 

 

VISTA la Legge Regionale n.25 del 14 marzo 2000, relativa alla “Organizzazione del comparto sistemi 

informativi e telematici”  e s.m.i; 

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza 

regionale e modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e 

telematici)”; 

VISTO il Decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 25 del 23.04.2018  - Nomina del Commissario 

Straordinario ARIT, di cui all'art. 22, L.R. 14 marzo 2000, n° 25 recante "Organizzazione del comparto dei sistemi 

informativi e telematici", con attribuzione dell’obiettivo, tra gli altri di verificare la sussistenza delle condizioni 

economiche, finanziarie e organizzative per la conferma delle competenze attribuite all’Agenzia, in materia 

informatica, telematica e comunicazione di cui alla L.R. 25/2000; 

DATO ATTO che alla scadenza del mandato del Commissario Straordinario ARIT è succeduta una fase di 

vacatio degli organi dell’Agenzia che si è conclusa con la nomina del Direttore Generale Facente Funzioni, Dott. 

Bernardini, disposta con Deliberazione di G.R. 761 del 09.10.2018; 



DATO ATTO della scadenza in data 9 aprile 2019 anche dell'incarico del Direttore Generale F.F, Dott. 

Bernardini; 

TENUTO CONTO che con la scadenza del mandato di cui al punto precedente, l’Agenzia è senza 

rappresentante legale con conseguenti difficoltà per l’adozione di atti di affidamenti e di impegno in carenza di 

approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2019/2021; 

VISTA la Deliberazione n. 03 del 28.03.2019 di adeguamento del bilancio di previsione 2019-2021; 

VISTA  la nota (Prot. n. 690 del 07.05.2019) con la quale l’Agenzia rilevava all’Assessore della Regione Abruzzo 

di riferimento, la situazione critica presente nell’Ente a seguito della scadenza in data 9 aprile 2019 dell'incarico di 

Direttore Generale F.F. nella persona del Dott. Fabrizio Bernardini effettuata con DGR n. 768  del 09.08.2018; 

TENUTO CONTO che nella missiva di cui al punto precedente l’Agenzia ha manifestato altresì la necessità e 

l’urgenza di adottare atti di competenza del Direttore Generale, in mancanza  dei quali non si può assicurare la 

funzionalità dell'Ente e dei servizi erogati alle Strutture Regionali e del Territorio; 

 VISTA la Deliberazione n. 069 del 06.07.2017 con la quale si disponeva l’acquisto della “Fornitura Buoni pasto 

cartacei a valore (CIG Z311F43E6D), tramite l’adesione alla Convenzione CONSIP “Fornitura del servizio sostitutivo di 

mensa, mediante buoni pasto cartacei (settima edizione)” Lotto n. 4; 

 VISTA la Trattativa diretta MePA n. 714615 del 21.12.2018 con la quale è stata disposta la “Fornitura di buoni 

cartacei a valore “ (CIG Z1F2679F19) a favore della Soc. Day Ristoservice Spa, per un numero di n. 1233 buoni pasto; 

 DATO ATTO che la fornitura di cui al punto precedente è terminata e che l’Agenzia a causa delle vicende 

sommariamente innanzi richiamate, non è stata nelle condizioni di poter attivare le procedure di affidamento della nuova 

fornitura; 

 VISTA la comunicazione del RSU dell’Agenzia (Prot. 1675 del 04.12.2018) con la quale tra le altre, sollecitava 

l’adempimento relativo alla consegna dei buoni pasti maturati dai dipendenti, la cui distribuzione si è interrotta nel 

febbraio 2018; 

 VISTA la nota (Prot. 904 del 18.06.2019) del Segretario Generale FP CGIL Abruzzo Molise , con la quale richiede, 

nelle more della ripresa del tavolo di contrattazione decentrata integrativa di provvedere alla consegna dei buoni pasto ai 

dipendenti dell’Agenzia, interrotta a dicembre del 2018;   

 DATO ATTO della necessità di reintegrare il fabbisogno di buoni pasto da erogare ai dipendenti dell’Agenzia;  

 PRESO ATTO che il Lotto 8 aggiudicato alla Soc. Repas Lunch Coupon S.r.l., relativo alla fornitura di buoni 

cartacei e elettronici per le regioni Lazio, Marche,Umbria, Abruzzo, Molise e Sardegna, della Convenzione in argomento, 

è attivo e non ha raggiunto il massimale previsto e pertanto è possibile provvedere all’acquisto mediante sua adesione; 

 RISCONTRATA pertanto la necessità di acquistare n. 1.700 buoni pasto elettronici mediante adesione alla 

Convenzione CONSIP “Fornitura del servizio sostitutivo di mensa – mediante buoni pasto cartacei ed elettronici - per le 

Pubbliche Amministrazioni (Buoni pasto ed.8) – Lotto  8, (CIG 73905445D7), aggiudicata alla Soc. Repas Lunch Coupon 

S.r.l. con sede in Chiusi (SI), alla Piazza XX Settembre n. 5/7 Palazzo delle Logge;  

DATO ATTO che la Soc. Repas Lunch Coupon S.r.l. è aggiudicataria del Lotto n. 8 con uno sconto applicato del 

19,50% sul valore nominale del buono pasto di Euro 7,00 (sette/00); 

RAVVISATA pertanto la necessità e l’urgenza di procedere all’acquisto di n. 1.700 buoni pasto elettronici, 

mediante ordine diretto alla Soc. Repas Lunch Coupon S.r.l. per un importo di Euro 9.588,00 

(novemilacinquecentottantotto/00) Iva esclusa (al 4%), per un importo complessivo di Euro 9.971,52 

(novemilanovecentosettantuno/52) Iva inclusa; 

 RITENUTO pertanto di poter procedere all’impegno di spesa di Euro 9.971,52 

(novemilanovecentosettantuno/52) Iva inclusa sul capitolo n. 81 del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;  

 RILEVATA l’urgenza della procedura al fine di provvedere alla distribuzione ai dipendenti dell’Agenzia dei 

Buoni pasto anche a copertura dei fabbisogni dei mesi pregressi a seguito dell’esaurimento della fornitura 

precedente; 

  

D E L I B E R A  

 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone anche 

motivazione e presupposto; 

2. di aderire alla Convenzione CONSIP “Fornitura del servizio sostitutivo di mensa – mediante buoni pasto 

cartacei ed elettronici - per le Pubbliche Amministrazioni (Buoni pasto ed.8) – Lotto  8, (CIG 73905445D7); 

3. di procedere a seguito dell’adesione alla Convenzione CONSIP di cui sopra, all’affidamento della “Fornitura 

Buoni Pasto elettronici per i dipendenti ARIC di Tortoreto Lido” (CIG ZE228DFB16) alla Soc. Repas Lunch 

Coupon S.r.l. con sede in Chiusi (SI), alla Piazza XX Settembre n. 5/7 Palazzo delle Logge; 

4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 9.971,52 (novemilanovecentosettantuno/52) Iva inclusa sul 

capitolo n. 81 del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021; 

5. di nominare la Dott.ssa Lucia Del Grosso, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 111 del D.Lgs. 50/2016; 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 8 del 

Regolamento Generale dell’Agenzia e a norma di legge, al fine di provvedere alla distribuzione ai dipendenti 

dell’Agenzia dei Buoni pasto anche a copertura dei fabbisogni dei mesi pregressi a seguito dell’esaurimento 

della fornitura precedente; 

 

 


