
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 186 del 15.5.2012 

integrazione disposizione n. 65 del 8/2/2012 con indicazione della intervenuta 
modifica della denominazione sociale dell’originario appaltatore del servizio 

sostitutivo di mensa, Accor Services s.r.l., di poi modificata in Accor Services Italia 
s.r.l., in Edenred Italia s.r.l. con sede in Milano alla Via Pirelli n. 18 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Segreteria ; 
 
RICHIAMATA  
La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 506 del 28.4.1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, Art.  15 e 16 sulla distinzione tra poteri  di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO 
che con disposizione n. 65 del 8/2/2012 si disponeva di affidare ai sensi dell’art. 125 
comma 9 lettera c del  decreto legislativo 12 aprile 2006, nonché art.7 del CSA 
allegato al contratto originario, all’originario appaltatore dell’appalto avente ad 
oggetto l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto,  
l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa a beneficio della stazione appaltante, 
per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di gara ed alla 
conseguente aggiudicazione, comunque non eccedente i tre mesi a far data 
dall’emanazione del presente provvedimento e per un corrispettivo non eccedente gli 
€ 40.000,00. 
 
che erroneamente l’originario appaltatore veniva individuato nella Accor Services 
italia s.r.l., omettendosi di indicare la intervenuta modifica della denominazione 
sociale dell’appaltatore medesimo in EDENRED ITALIA s.r.l. con sede in Milano, alla 
Via Pirelli n.18; 
 
che la modifica della predetta denominazione sociale era già stata comunicata 
all’I.A.C.P. e da questi conosciuta ed accettata con la disposizione n.551 del 
12/12/2011 
 
RITENUTO 
di dover integrare la disposizione n. 65 del 8/2/2012 facendo constare nel corpo della 
disposizione medesima l’intervenuta modificazione della denominazione sociale 
dell’originario appaltatore del servizio oggetto di affidamento. 
 

DISPONE 
 
Di integrare la disposizione n. 65 del 8/2/2012 con indicazione della intervenuta 
modifica della denominazione sociale dell’originario appaltatore del servizio 
sostitutivo di mensa, Accor Services s.r.l., di poi modificata in Accor services Italia 
s.r.l., in Edenred Italia s.r.l. con sede in Milano alla Via Pirelli n. 18; 



di integrare la disposizione n.65 del 8/2/2012 rettificando la denominazione della 
società affidataria del servizio sostitutivo di mensa, per come indicato, nella Edenred 
Italia s.r.l. con sede in Milano alla Via Pirelli n.18; 
 
di trasmettere la presente agli Uffici per gli adempimenti di competenza, 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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