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DISPOSIZIONE N° 510 del 12.11.2015 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante 
fruizione di buoni pasto cartacei a favore del personale dipendente dell’I.A.C.P. della 

Provincia di Avellino. 
Approvazione verbali di gara, aggiudicazione definitiva previa efficacia a seguito del 

controllo dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 11, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 
163/2006. 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n°  506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Coordinatore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO CHE 
con determinazione n. 339 del 29 luglio 2015 è stata indetta procedura aperta per 
l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto da destinare al 
personale dipendente dell’I.A.C.P. della Provincia di Avellino per il triennio 2016-
2018, da espletarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per un importo a base d’asta di € 
7,00 oltre IVA come per legge, quale valore facciale di ogni buono, per un importo 
fino a concorrenza di €.187.551,00 oltre IVA al 4%. 
 
l’avviso di gara - prot. n. 10473 - veniva affisso all’Albo Pretorio, in data 30.07.2015 e 
pubblicato sul sito dell’Ente, come da documentazione agli atti dell’Ufficio Gare e 
Appalti. 
 
VISTA 
la disposizione n. 447 in data 14 ottobre 2015 con cui è stata nominata apposita 
commissione di gara; 
 
VISTI 
i verbali di gara n. 1 del 16.10.2015, n. 2 del 22.10.2015, n. 3 del 27.10.2015 e n. 4 
del 09.11.2015; 
 
CONSIDERATO 
che la Commissione di gara, col verbale n. 4 del 09.11.2015, ha provveduto 
all’aggiudicazione del servizio de quo per il triennio 2016-2018 alla ditta EDENRED 
ITALIA SRL – P.IVA 09429840151 - con sede in via G.B. Pirelli, 18 - 20124 Milano, 
per un importo pari ad € 155.667,33 oltre IVA al 4% - che ha ottenuto un punteggio 
complessivo di punti 99,70 su 100 - corrispondenti al ribasso percentuale del 17,00% 
sull’importo posto a base d’asta esclusa IVA al 4% (importo di euro € 5,81 per ogni 
buono pasto del valore facciale di € 7,00 oltre IVA al 4%); 
 
 



CONSIDERATO 
altresì che il contratto in essere con la ditta EDENRED ITALIA SRL per l’erogazione 
del suddetto servizio ha scadenza in data 31.12.2015; 
 
RITENUTO 
pertanto opportuno, in base alle risultanze di gara e vista l’urgenza di provvedere, 
procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio sostitutivo di mensa mediante 
buoni cartacei, pasto previa efficacia a seguito del controllo dei requisiti richiesti ai 
sensi dell’art. 11, commi 7 e 8 del D.Lgs. 163/2006 in favore della ditta EDENRED 
ITALIA SRL – P.IVA 09429840151 - con sede in via G.B. Pirelli, 18 - 20124 Milano; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 
 
VISTO il D.P.R. del 5 0ttobre 2010 N. 207; 
 

DISPONE 
 
1. di approvare i verbali di gara ad esito della procedura aperta indetta per 
l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto da destinare al 
personale dipendente dell’I.A.C.P. della Provincia di Avellino per il triennio 2016-
2018, n. 1 del 16.10.2015, n. 2 del 22.10.2015, n. 3 del 27.10.2015 e n. 4 del 
09.11.2015 i quali, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e 
sostanziale. 
 
2. di aggiudicare in via definitiva – per quanto esposto in premessa, che qui si 
richiama integralmente – servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto da 
destinare al personale dipendente dell’I.A.C.P. della Provincia di Avellino per il 
triennio 2016-2018, previa efficacia a seguito del controllo dei requisiti richiesti ai 
sensi dell’art. 11, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 163/2006, in favore della ditta EDENRED 
ITALIA SRL – P.IVA 09429840151 - con sede in via G.B. Pirelli, 18 - 20124 Milano, 
per un importo pari ad € 155.667,33 oltre IVA al 4%, corrispondenti al ribasso 
percentuale del 17,00% sull’importo posto a base d’asta esclusa IVA al 4% (importo 
di euro € 5,81 per ogni buono pasto del valore facciale di € 7,00 oltre IVA al 4%); 
 
3. di demandare all’Ufficio Gare il controllo suddetto a carico della ditta vincitrice e 
della seconda in graduatoria e di incaricare il medesimo di provvedere alla 
pubblicazione degli esiti di gara nei termini di legge ed alla loro comunicazione ai 
contro interessati, previo controllo dei requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 
n. 163/2006 e suc. mod.; 
 
4. di dare atto che l’affidamento in argomento trova copertura con mezzi propri di 
bilancio; 
 
5. di rimandare a successivo atto l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11, 
comma 8, del D.Lgs. 163/2006, solo dopo la favorevole verifica del possesso di tutti i 
prescritti requisiti che sono stati autocertificati dalle prime due ditte classificate; 
 
6. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del 
Procedimento per quanto di sua competenza; 
 
7. di comunicare la presente disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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