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DISPOSIZIONE N° 66 del 8.2.2012 

procedura per l’affidamento dell’appalto del servizio sostitutivo di mensa mediante 
fornitura di buoni pasto (ex artt. 20 e 27 del D.Lgs. n. 163/06) 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Tecnico, nonché della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del predetto Settore; 
 
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; 
 
PREMESSO 
- che è scaduto il contratto di appalto stipulato con la Edenred Italia srl, tramite il 
quale l’I.A.C.P. ha assicurato l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa, mediante 
fornitura di buoni pasto, al personale dipendente dell’Ente con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato e a tempo determinato, del valore facciale di € 9,30; 
 
VISTA 
- la nota del 13 gennaio 2012, con la quale il RUP, Sig. Vitale Vincenzo, a seguito 
dell’avvenuta scadenza contrattuale per il servizio avanti indicato, chiede di avviare la 
nuova procedura di gara per il biennio 2012-2013 per una fornitura totale di circa n. 
18.000 tickets del valore facciale pari ad euro 9,30 e per un importo totale di circa 
euro 167.400, comprensivo di IVA come per legge, pari all’importo a base di gara di 
circa euro 161.000 escluso IVA; 
 
CONSIDERATO 
- che occorre assicurare, nel più breve tempo possibile, il servizio per la fornitura di 
buoni pasto sostitutivi del servizio di mensa aziendale, di cui in premessa secondo le 
attuali disposizioni di legge; 
 

DISPONE 
 
- di autorizzare l’Ufficio Gare a predisporre avviso pubblico per l’indizione della 
procedura per l’affidamento dell’appalto 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; 
 
- i soggetti concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di partecipazione di 
ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 nonché dei requisiti 
specificamente indicati dall’art. 285 del D.P.R. 207/2010, l’iscrizione alla CCIAA o 
registri equivalenti degli Stati UE per le categoria di attività oggetto di gara e 



l’assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base 
alla normativa vigente; 
 
- di trasmettere la presente agli Uffici per gli adempimenti connessi 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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