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DISPOSIZIONE N ° 339 del 29.7.2015 

Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura del servizio sostitutivo di 
mensa mediante buoni pasto cartacei e/o elettronici in favore dei dipendenti 

dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Avellino, attraverso 
l’indizione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 16312006 e 

ss.mm.ii., con aggiudica secondo il criterio della offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
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 siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO CHE 
- il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per i dipendenti dell’I.A.C.P, 
affidato con contratto rep. n. 1630 del 19 dicembre 2012 alla Edenred Italia srl, con 
sede in via G.B. Pirelli, n. 18 – 20124 Milano, P. IVA: 09429640151 - C.F.: 
01014660417, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.L. 95/2012, scade il 31 luglio 2015; 
 
- pertanto, è indispensabile procedere all’affidamento del servizio mediante 
indizione di una gara conformemente alla normativa vigente in materia di contratti 
pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e D.P.R. n. 207/2010); 
 
- pur rientrando detto servizio nell’allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
(servizi parzialmente esclusi, artt. 20 e 27), l’I.A.C.P. ritiene opportuno selezionare il 
fornitore con una procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, sia 
per dare maggiore evidenza e concorrenzialità alla procedura di selezione sia per 
ottenere migliori condizioni economiche; 
 
CONSIDERATO CHE 
- è intenzione dell’I.A.C.P. sperimentare l’utilizzo, in luogo dei tradizionali buoni 
pasto cartacei, i buoni pasto in forma elettronica, in quanto, mediante 
l’informatizzazione del processo di emissione e gestione, costituiscono un sistema 
che consente una gestione ed un controllo più snelli e funzionali e costituisce un 
ulteriore fattore di economia gestionale; 
 
DATO ATTO CHE 
- l’affidamento del servizio dovrà avere una durata pari a 36 mesi, con possibilità di 
proroga - a seguito dell’applicazione della percentuale di ribasso, offerta dalla ditta 
aggiudicataria e calcolata sul valore facciale del buono - dopo la sua scadenza 
naturale, alle condizioni di aggiudicazione e contrattuali e, comunque, fino 
all’aggiudicazione definiva della nuova gara d’appalto; 
 



- con riferimento alla suddetta durata contrattuale, l’importo dell’appalto viene 
stimato, in via previsionale, in complessivi € 187.551,00, oltre IVA, corrispondenti a 
complessivi n. 26.793 buoni pasto; 
 

DISPONE 
 
1. di indire, per quanto sopra premesso, considerato e dato atto, una gara a 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e 
conformemente all’art. 285 del D.P.R. n. 207/2010, per l’affidamento del servizio 
sostitutivo di mensa tramite l’utilizzo dei buoni pasto cartacei e/o elettronici in favore 
dei dipendenti dell’I.A.C.P.; 
 
2. di utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., ritenendosi 
opportuno aggiudicare il servizio oggetto dell’affidamento sulla base della valutazione 
non solo dell’offerta economica, ma anche delle modalità operative proposte per 
l’efficienza del servizio; 
 
3. di fissare, quale importo a base d’asta, la somma di € 187.551,00, oltre IVA, con 
aggiudicazione a favore dell’operatore economico che avrà totalizzato il punteggio 
complessivo più alto; 
 
4. di stabilire che, una volta selezionato dalla Stazione Appaltante, l’operatore 
economico sottoscriverà contratto secondo i termini e le condizioni fissati nella 
documentazione di gara e nell’offerta aggiudicataria; 
 
5. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente determina, i 
seguenti documenti di gara allegati: Bando, Disciplinare di gara con i relativi allegati e 
Capitolato Speciale; 
 
6. di procedere alla pubblicazione del Bando di gara, oltre che nell’Albo 
dell’I.A.C.P., sul profilo del Committente www.iacpav.it, nel link Gestione bandi e 
concorsi; 
 
7. di nominare, quale RUP per la presente procedura di gara, la dr.ssa Maria 
Antonietta Cutillo, Responsabile dell’Ufficio Personale dell’I.A.C.P. 
 
8. di nominare, quale Direttore dell’esecuzione del contratto stipulato secondo 
quanto fissato al precedente punto n. 4., la dr.ssa Maria Antonietta Cutillo, 
Responsabile dell’Ufficio Personale dell’I.A.C.P. 
 
9.  di inviare copia della presente al Commissario Straordinario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 


