
 
 

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile 
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009) 

 
 
 
 
 

DECRETO 
n.  75  del  20.09.2018 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

Decreto a contrarre.   Trattativa diretta  " Buoni pasto 7” – Lotto 2.  

Fornitura n. 6400 buoni pasto del valore nominale di € 7,00.  
Costo stimato per singolo buono pasto € 6 oltre Iva. 
CIG.  76300379B6. 
 Importo: € 38.400 oltre Iva. 

Day Ristoservice Spa (03543000370)  



 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA “Laboratorio 
di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione 
Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA); 
 Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA; 
 Vista la Convenzione del Consorzio LAMMA approvata dall’assemblea straordinaria dei soci del 26 
maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 
27.188 e successiva modifica; 
 Visto lo Statuto del Consorzio LAMMA, approvato dall’assemblea straordinaria dei soci straordinaria del 
26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 
27.188 e successiva modifica; 
  Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 23 maggio 2013 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 
07.06.2013 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini; 
  Visto l’articolo 36 del D.Lgs 50/2016 che prevede che le Stazioni Appaltanti possono procedere 
all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai € 40.000 adeguatamente motivati; 
 Visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 che stabilisce “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 
 Visto l’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2000)” in base al quale le amministrazioni 
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica secondo il comma 1, del medesimo articolo;  
 Vista la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, D.L. 6.7.2012 n.135 che ha introdotto 
l’obbligo per tutte le PA di utilizzare per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria, gli strumenti di 
acquisto e negoziazione anche telematici messi a disposizione dalla Consip o dalle centrali di acquisto 
territoriali; 
 Appurato che non è più attiva la convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa CONSIP 
BP7 – Lotto 2; 
Considerata la necessità per il Consorzio LaMMA di approvvigionarsi per una parte dell’anno 2018 e per il 
primo trimestre del 2019 della fornitura di n. 6.400 buoni pasto per i suoi 18 dipendenti e per il personale 
assegnato dal Socio CNR comprendente 15 unità;  



 

 

Ritenuto dunque di procedere con una trattativa diretta con Day Ristoservice Spa (03543000370) per 
l'acquisizione di n. 6.400 buoni pasto con valore aggiudicato € 6,00 e valore nominale € 7,00 cad. 

D E C R E T A 
1. di indire una trattativa diretta, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 

richiamate, con Day Ristoservice Spa (03543000370) per l’acquisizione di n. 6400 buoni pasto 
del valore nominale € 7,00 cad.; 

2. di dare atto che la spesa presunta complessiva è stimata in € 38.400 oltre Iva di legge; 

3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto. 



 

 

ALL. A 

 

Relazione Tecnica 

Acquisizione buoni pasto cartaceo a valore nominale 

 

Oggetto dell’ordine: 

 

Il Consorzio LaMMA ha necessità di approvvigionarsi per i propri dipendenti n. 23 e 

per i n. 15 dipendenti assegnati dal socio CNR di buoni pasto. Sul Mercato 

Elettronico della pubblica Amministrazione risulta non più attiva la convenzione 

consip " Buoni pasto 7” – Lotto 2.  

 

 

Dettaglio fornitura: 

Per la copertura fino alla nuova aggiudicazione si prevede un fabbisogno di n. 6.400 

buoni pasto.  

I buoni pasto dovranno essere cartacei con valore nominale di € 7,00 e scadenza 

31.12.2019. 

La consegna dovrà avvenire su due trance: 

-I° trance di n. 3.200 buoni pasto entro fine ottobre 2018 

-II° trance di n. 3.200 buoni pasto entro fine gennaio 2019 

 

Modalità di pagamento: 

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata   in modalità 

elettronica (D.M. n. 55/2013) a completamento dell'esatto adempimento delle 

prestazioni contrattualmente assunte. Il Codice univoco è UF2NI4. Il Direttore 

dell’esecuzione accerterà, ai sensi dell’art. 307 DPR 207/2010, che la relativa 

prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle 

prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati. 

Le fatture, intestate al Consorzio LAMMA – Sesto Fiorentino, Via Madonna del 

Piano n. 10, dovranno essere trasmesse in modalità elettronica e dovranno contenere i 

riferimenti legislativamente previsti. 

Il LaMMA risulta essere tra i soggetti inclusi nell'applicazione della L. 23.12.2014 n. 

190 ( split payment). 

La fatturazione seguirà ogni singolo approvvigionamento. 

I pagamenti saranno disposti a seguito di emissione di fattura redatta secondo le 

norme in vigore e dopo l’accertamento con esito positivo del Direttore di esecuzione 

così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 giorni dalla data di 

ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dall’Amministrazione nei 

mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni. 

 

Il pagamento tramite bonifico bancario sul conto dedicato entro 30 giorni dalla data 

di ricevimento della stessa. 



 

 

 

Procedura proposta: 

Si propone di procedere attraverso una trattativa diretta con l’Operatore Economico 

Day Ristoservice Spa (03543000370) in attesa che venga sottoscritta la nuova 

convezione consip prevista per marzo 2019. 

Si stima come costo a base d’asta per singolo buono pasto l’importo di € 6 (sei) oltre 

Iva per un totale complessivo di € 38.400. 

 

Il Referente Amministrativo 

Rosaria Grimaldi 

 
 


