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OGGETTO: Determinazione di autorizzazione a contrarre della procedura negoziata sottosoglia, 
realizzata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tramite Richiesta di 
Offerta, per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici 

 
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 l’utilizzazione dei 
buoni pasto del valore nominale di euro 7,00 ove non sia funzionante un adeguato servizio 
mensa; 

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.; 

CONSIDERATO che l'INVALSI, attualmente privo di un adeguato servizio mensa, deve provvedere ad attivare 
la convenzione di cui alla richiamata norma contrattuale; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 
servizi informativi pubblici, ha, in data 01 luglio2021, attivato la Convenzione CONSIP "Buoni 
Pasto 9" - lotto 7 Lazio - per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni 
pasto cartacei ed elettronici, aggiudicata alla Società EDENRED ITALIA SRL; 

VISTA la Determinazione n. 129 del 10 dicembre 2021 di adesione alla Convenzione "Buoni Pasto 
9" - lotto 7 Lazio per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 
elettronici, con contestuale approvazione dell’ordine di acquisto nei confronti del Fornitore 
individuato da CONSIP, EDENRED ITALIA SRL; 

VISTO l’ordine prot. n. 7169 del 13 dicembre 2021; 
VISTE  le richieste di approvvigionamento prot. n. 8182 del 28 dicembre 2021, prot. n. 536 del 28 

gennaio 2022 e prot. n. 952 dell’11 febbraio 2022; 
PRESO ATTO  che con sentenza n. 01209, pubblicata il 18 febbraio 2022, il Consiglio di Stato ha disposto, 

previo appello della Repas Lunch Coupon S.r.l., l’annullamento dell’aggiudicazione alla 
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EDENRED ITALIA SRL del lotto 7 – Lazio – della Convenzione Buoni Pasto 9;  
VISTO l’avviso pubblicato sul portale acquistinretepa in data 24 febbraio 2022 con il quale CONSIP 

SpA comunica che per effetto della menzionata sentenza, le amministrazioni pubbliche non 
possono procedere con l’invio di ulteriori richieste di approvvigionamento e indica come 
alternativa la possibilità di procedere con l’acquisto del servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto elettronici, di qualsiasi valore nominale, attraverso il Bando Servizi del 
Mercato Elettronico (categoria merceologica Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 
pasto eletrtronici); 

RITENUTO comunque necessario dover assicurare ai propri dipendenti la possibilità di continuare a 
fruire dei buoni pasto loro spettanti, ai sensi della sopra richiamata normativa vigente; 

VISTA  la richiesta avanzata dal Responsabile del servizio del personale prot. n. 1794 del 16/03/2022 
2022 con la quale si richiede l’acquisizione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 
elettronici per i dipendenti INVALSI, per una previsione di n. 15.600 buoni pasto e per un 
importo complessivo presuntivo pari a euro 109.200,00 oltre IVA; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INVALSI n. 5/2022 di approvazione del 
programma triennale degli appalti di lavori e del programma biennale per l’acquisizione di 
servizi e forniture di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATA la necessità imprevista ed imprevedibile di procedere con l’espletamento della procedura 
indicate in epigrafe e come tale non ricompresa negli atti programmatori; 

RITENUTO pertanto necessario integrare il Programma biennale di forniture e servizi 2022-2023; 
VISTA la circolare INVALSI n. 3/2020 recante Procedimenti contrattuali ultra sotto-soglia comunitaria 

degli acquisti di beni, servizi e lavori; 
VISTA la circolare INVALSI n.1/2021 recante Nomina, funzioni e requisiti di professionalità del 

responsabile unico del procedimento negli appalti e nelle concessioni di lavori, servizi e 
forniture, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO l’art. 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale (c.d. “Semplificazioni”), così modificato dalla legge di conversione 11 
settembre 2020, n. 120 e, successivamente, dall'art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.2), D.L. 31 
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 il quale, in 
deroga all’art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016, consente alle stazioni appaltanti di 
procedere con affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi 
e forniture di importo inferiore a euro 139.000,00 qualora la determinazione a contrarre o 
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;  

RITENUTO pertanto necessario continuare ad avvalersi del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 
pasto elettronici nelle more della risoluzione delle successive fasi procedurali da parte di 
CONSIP SpA; 

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2022, per un importo di euro 
109.200,00 al netto dell’IVA (euro 113.568,00 comprensivo di IVA), secondo la seguente 
tabella: 

Esercizio 2022 Capitolo Causale 
€ 30.576,00 al netto        
(€ 31.799,04 comprensivo 
IVA) 01 U 2022 1.1.1.002.02 11025 id. 00012 Buoni pasto (FOE) 
€ 78.624,00 al netto       
(€ 81.768,96 comprensivo 
IVA) 01 U 2022 1.1.1.002.02 11025 id. 00124 

Buoni pasto (FOE 
RICERCA) 
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DETERMINA 
 

1. di avviare, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art.  1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 
Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (c.d. “Semplificazioni”), così modificato 
dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e, successivamente, dall'art. 51, comma 1, lett. a), n. 
2.2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, una richiesta 
di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per l’affidamento del servizio sostitutivo 
di mensa mediante buoni pasto elettronici a favore dei dipendenti dell’INVALSI; 

2. di individuare i seguenti operatori economici:  
1. EDENRED ITALIA S.r.l.; 
2. Repas Lunch Coupon S.r.l.; 

3. di approvare la lettera di invito e gli allegati; 

4. di dare atto che l’importo posto a base di gara è pari a euro 7,00 per il singolo buono pasto; 

5. che la spesa di € 30.576,00 sarà imputata al capitolo 01 U 2022 1.1.1.002.02 11025 id. 00012 (Buoni pasto 
(FOE) del bilancio dell’INVALSI 2022 con impegno n. 248/2022, e la spesa di € 78.624,00 sarà imputata al 
capitolo 01 U 2022 1.1.1.002.02 11025 id. 00124 (Buoni pasto FOE RICERCA) del bilancio dell’INVALSI 2022 
con impegno n. 249/2022 per un importo complessivo di € 109.200,00; 
 

6. di designare quale Unità di Approvvigionamento la sig.ra Emanuela Re; 

7. di indicare la sig.ra Sara Nicotera quale supporto al responsabile unico del procedimento per la fase 
dell’affidamento; 

8. di integrare il Programma biennale di forniture e servizi 2022-2023 di cui alla Delibera n. 5/2022; 

9. di riservarsi di revocare la presente procedura con provvedimento di autotutela, ai sensi dell’art. 21-
quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, per sopravvenuti 
motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione 
dell'interesse pubblico originario. 

 
 

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Cinzia Santarelli 

Il presente documento è firmato digitalmente  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.lgs. n. 82/2005 
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