
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 256 del 11.7.2012 

Ratifica verbale di gara d’appalto per l’aggiudicazione provvisoria all’impresa 
“EDENRED ITALIA srl” per il servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni 

pasto (ex artt. 20 comma 1 e 27 del d.lgs. n. 163/06) al personale dipendente 
dell’I.A.C.P. di Avellino. Biennio 2012-2013 

___________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA  
la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 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; 
 
VISTA 
La documentazione relativa all’intervento in oggetto, finanziato con fondi dell’Ente; 
 
VISTA 
La Determinazione del Direttore Generale n. 236 del 07 giugno 2012, con cui stata 
indetta la gara d’appalto per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante 
fornitura di buoni pasto (ex artt. 20 e 27 del D.Lgs. n. 163/06) al personale 
dipendente dell’I.A.C.P. di Avellino con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a 
tempo determinato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, 
da utilizzare presso gli esercizi che svolgono attività previste dall’art. 285 del D.P.R. 
207/2010 per il biennio 2012 – 2013; 
 
VISTA 
La Determinazione del Direttore Generale n. 236 del 07 giugno 2012, con cui si 
approva lo schema di lettera di invito/bando, disciplinare di gara e Capitolato 
Speciale di appalto e l’elenco degli operatori economici da invitare alle procedure; 
 
VISTA 
La nota n. 9426 del 04 luglio 2012 che nomina i componenti della Commissione di 
gara; 
 
VISTI 
Gli atti della procedura svoltasi in data 04 luglio 2012 dai quali risulta: 
– che l’importo complessivo del servizio assomma ad Euro 161.000,00; 
– che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, come previsto dall’art. 285, comma 7, D.P.R. 207/2010, a norma 
dell’articolo 83 del D.Lgs. 163/2006, e con le modalità di cui agli articoli 86, 87 e 88 
del D.Lgs. n. 163/2006 ai fini dell’individuazione delle offerte anormalmente basse; 
– che sono state invitate a partecipare n. 5 imprese, delle quali n. 3 hanno 
presentato offerta in tempo utile; 
– che la Commissione di gara ha disposto l’aggiudicazione provvisoria in favore 
dell’Impresa “EDENRED ITALIA srl” di Milano, che ha totalizzato un punteggio pari a 
93,73 punti su 100 punti; 



– che la seconda classificata nella graduatoria provvisoria di gara è l’impresa “QUI! 
GROUP spa” di Genova, che ha totalizzato un punteggio pari a 86,65 punti su 100 
punti; 
 

DISPONE 
 
1) le premesse formano parte integrante del presente atto deliberativo; 
 
2) di approvare le risultanze della procedura di gara, di ratificare il verbale di gara in 
data 04 luglio 2012 relativo all’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante 
fornitura di buoni pasto (ex artt. 20 e 27 del D.Lgs. n. 163/06) al personale 
dipendente dell’I.A.C.P. di Avellino con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a 
tempo determinato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, 
da utilizzare presso gli esercizi che svolgono attività previste dall’art. 285 del D.P.R. 
207/2010 per il biennio 2012 – 2013; 
 
3) di ratificare l’aggiudicazione provvisoria – in attesa dell’esito dei successivi 
controlli previsti dall’art. 11, comma 8, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ed alla verifica 
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, rese in sede di 
gara – il servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto al personale 
dipendente dell’I.A.C.P. di Avellino alla ditta “EDENRED ITALIA srl” di Milano che ha 
offerto un percentuale di sconto del 12,12% sul valore facciale del buono pasto 
fissato in € 9,30 (IVA inclusa), per cui ne consegue che il valore facciale del buono 
pasto rimborsabile dall’Ente è pari a € 8,17 (IVA inclusa); 
 
4) di conferire mandato ai competenti uffici di trasmettere copia del provvedimento 
di aggiudicazione provvisoria all’impresa aggiudicataria e alle altre imprese 
partecipanti alla gara e di avviare tutti i controlli necessari per procedere con 
l’aggiudicazione definitiva; 
 
5) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento 
perché provveda a tutti gli ulteriori adempimenti necessari per pervenire 
all’attuazione dell’intervento. 
 
6) di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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