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Autorizzazione all’emissione ordini di acquisto per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa cartaceo 
lotto 7 accessorio - Convenzione CONSIP “Buoni pasto 7”  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n.286, concernente l’istituzione del Servizio Nazionale di 
Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell’Istituto nazionale 
di valutazione del sistema dell’istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53; 
VISTO il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213, concernente il Riordino degli enti di ricerca in 
attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, e in particolare l’art. 17 riguardante 
l’INVALSI;  
VISTO lo Statuto dell’INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 
settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 
del 14 novembre 2017;  
VISTO il combinato disposto dell'art. 5, comma 1, del CCNL per il quadriennio normativo 1998/2001 e 
dell'art. 41 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005, i quale prevedono, a favore del personale 
dipendente degli Enti Pubblici di Ricerca che osservano un orario di lavoro articolato su cinque giorni 
settimanali, l'attivazione di convenzioni per la utilizzazione dei buoni pasto del valore nominale di euro 
7,00 ove non sia funzionante un adeguato servizio mensa; 
CONSIDERATO che l'INVALSI, attualmente privo di un adeguato servizio mensa, deve provvedere ad 
attivare le convenzioni di cui alla richiamata norma contrattuale; 
VISTO il Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e integrato dal 
D.M. 22 dicembre 2015, il quale al comma 7 prevede che le amministrazioni pubbliche (…) relativamente 
alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, 
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, e buoni pasto sono tenute ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.; 
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 
servizi informativi pubblici, ha, in data 23 marzo 2016, attivato la Convenzione CONSIP "Buoni Pasto 7" - 
per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto; 
VISTA la propria Determinazione n. 118 del 4 aprile 2016 di adesione alla citata Convenzione CONSIP per il 
lotto 3 Lazio, aggiudicato alla società QUI! GROUP SpA; 
VISTA la richiesta avanzata dal Dirigente Amministrativo dell’INVALSI prot. n. 5245 dell’8 maggio 2018 di 
approvvigionamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto; 
PRESO ATTO che il lotto 3 Lazio ha esaurito il massimale disponile; 
CONSIDERATA la possibilità per le Amministrazioni contraenti di emettere ordini di acquisto sul lotto 7 
della Convenzione “Buoni pasto 7” esclusivamente per la regione del lotto esauritosi ed a partire dalla 
data di esaurimento; 
VISTO il lotto 7 accessorio aggiudicato alla società DAY RISTOSERVICE SpA; 
RITENUTO conseguentemente di dover assicurare ai propri dipendenti la possibilità di continuare a fruire 
dei buoni pasto loro spettanti, ai sensi della sopra richiamata normativa, nelle more della conclusione 
della gara per l’aggiudicazione della Convenzione CONSIP “Buoni Pasto 8”; 
RILEVATO che la spesa della fornitura indicata in epigrafe dovrà gravare sul capitolo 1.1.1.2.2. id. 12 
(Buoni Pasto FOE) con impegno definitivo n. 758/2018 del bilancio dell’INVALSI per l’anno 2018 
 

DETERMINA 
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- di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, l’emissione di ordini diretti di acquisto per la fornitura del 
servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto cartacei sul lotto 7 accessorio della Convenzione CONSIP 
“Buoni Pasto 7”, aggiudicato alla società DAY RISTOSERVICE SpA per un importo di euro 5,84 oltre IVA a 
singolo buono pasto; 
 
- che la spesa complessiva degli ordini di acquisto avente ad oggetto la fornitura del servizio sostitutivo di 
mensa tramite buoni pasto cartacei sarà imputata sul capitolo 1.1.1.2.2. id. 12 (Buoni Pasto FOE) con 
impegno definitivo n. 758/2018 del bilancio dell’INVALSI per l’anno 2018; 
 
- di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla 
regolarità e rispondenza formale e fiscale;  
 
- di individuare quale responsabile dell’approvvigionamento e direttore dell’esecuzione del contratto, ai 
sensi dell’art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, la sig.ra Emanuela Re. 
 
 
                                                                                                                                                                                     
                         Il Direttore Generale  
                                                                                                                            Paolo Mazzoli                           
 
 
                                                                               


		2018-05-11T08:02:30+0000
	Roma
	Paolo Mazzoli
	Per competenza




