
 
DETERMINAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

del 11/11/2020 

 

n. 42 
2020 

 
 

Oggetto: Affidamento diretto alla società EDENRED Italia srl per la fornitura di buoni pasto 

aziendali elettronici. Approvazione della relativa spesa presunta di € 15.750,00 (Iva 

inclusa). CIG ZE12CA0B82. 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

 

PREMESSO che: 

• La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate 

dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 

Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

CONSIDERATO che:  

- con Determina n. 8 del 02/03/2018 si è affidato il servizio di fornitura dei buoni pasto elettronici alla 

società Edenred Italia srl in quanto vincitrice della Convenzione Consip per la Regione Lombardia con 

il Lotto1; 

- la predetta Convenzione Consip per la fornitura dei buoni pasto elettronici era economicamente 

vantaggiosa rispetto alle altre Convenzioni attive sul Mercato Elettronico; 

DATO ATTO che con Determina n. 8 del 07/04/2020 si è proceduto all’affidamento diretto alla società Edenred 

Italia srl per la fornitura dei buoni pasto fino al 31/12/2020 in quanto: 

- nel mese di marzo 2020 sul Mercato Elettronico non era ancora stata espletata la gara per l’affidamento 

del servizio dei buoni pasto; 

- la società Edenred Italia srl, già fornitrice del servizio in oggetto, aveva proposto un’offerta economica 

più vantaggiosa e conveniente rispetto alla Convenzione attiva e vincitrice in Consip; 

- lo sconto applicato ai buoni pasto era del -15,70% e che il costo aziendale di ciascun buono pasto 

elettronico era pari ad € 5,77 per un valore di € 7;  

RILEVATO che successivamente al predetto affidamento diretto, in Consip è stata espletata la gara per il 

servizio dei buoni pasto ed è risultata vincitrice una società che ha proposto condizioni meno vantaggiose 

rispetto a quelle stipulate con la società Edenred Italia srl; 

DATO ATTO che a seguito di richiesta, la società Edenred Italia srl si è resa disponibile a rinnovare l’attuale 

contratto vigente alle medesime condizioni contrattuali ed economiche dal 01/01/2021 al 31/12/2021;  

DATO ATTO che l’importo all’uopo preventivato (impegno 21/2020) è stato speso solo per minima parte a 

causa del perdurare dell’emergenza causata dal virus Covid-19; 

RITENUTO pertanto, di non dover richiedere un nuovo CIG ma di poter procedere ad un’integrazione del 

precedente CIG dedicato ZE12CA0B82; 
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VISTO il “Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato 

con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013;  

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 

2020/2022, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16/12/2019; 

RITENUTO di dar corso alla liquidazione della spesa di cui in premessa all’atto di ricevimento delle fatture per 

ogni ordine mensile di fornitura effettuato;  

Con il presente atto 

 

DETERMINA 

1. di procedere, all’affidamento diretto del servizio fornitura di buoni pasto elettronici alla società 

Edenred Italia srl – Via G.B. Pirelli 18, Milano - Partita IVA: 09429840151; 

2. di approvare una spesa presunta per 12 mesi di € 15.750,00 (Iva inclusa);  

3. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura di 2.600 c.a. buoni pasto di presunti € 15.750,00 

(Iva inclusa) fino al 31/12/2021 è a carico del Bilancio annuale 2021 e pluriennale 2020/2022 ed è 

compatibile alle previsioni di bilancio e a carico dello stesso quale prestazione di servizi da parte di 

terzi (Impegno 12/2021); 

4. di riservarsi la possibilità di recedere dal contratto affidato allorquando dovesse essere affidata da parte 

di Consip la gara ad altri soggetti a prezzi più economici o vantaggiosi; 

5. di dare atto che all’acquisizione del servizio è stato attribuito il CIG: ZE12CA0B82; 

6. di dar corso alla liquidazione della spesa di cui in premessa all’atto di ricevimento delle fatture ad ogni 

servizio di fornitura ricevuto. 

 

 

 

 

                     Ufficio ATO-MB 

Il Direttore 

Dott.ssa Erica Pantano 
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