
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL 

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO 

ELETTRONICI EDIZIONE 9 – LOTTO 1 – DURATA CONTRATTO 24 

MESI – SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 947.158,27 - IVA 4% 

COMPRESA      

 

IL DIRETTORE GENERALE 

nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 

ASSISTITO DA: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI 

IL DIRETTORE SANITARIO   DR. FABIO PEZZOLI 

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.  DOTT.SSA EMI BONDI 

 

Premesso che con provvedimento n. 199 del 15.02.2002, è stato stabilito: 

- di aderire al sistema delle convenzioni per l’acquisto di beni e servizi, realizzato dal 

Ministero dell’economia e delle finanze avvalendosi della CONSIP S.p.A., ai sensi 

dell’art. 26 della l. 23.12.1999 n. 488 e dell’art. 58 della l. 23.12.2000 n. 388; 

- di disporre la partecipazione alle singole iniziative mediante successivi provvedimenti, in 

base alle esigenze di acquisto che – di volta in volta – si sarebbero dovute soddisfare; 

Rilevato che: 

- la legge n. 296/2006, all’art. 1, comma 449 (come modificato dall’art. 7, comma 1, della 

legge n. 94/2012), stabilisce che “gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni 

caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali 

di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-

quadro stipulate da Consip S.p.A.”; 

- la legge n. 208/2015, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), all’art. 1, comma 512, sancisce che “al 

fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 

informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata 

previsti per beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche [omissis] 

provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite CONSIP S.p.A. o i 



soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi 

disponibili presso gli stessi soggetti”; 

Atteso che: 

- ARIA - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - non ha, al momento, attivato 

convenzioni per il servizio in oggetto; 

- CONSIP in data 21.05.2021 ha attivato la Convenzione per la fornitura del servizio 

sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici edizione 9; 

- con nota @mail del 27.07.2021 l’UOC Servizi e logistica ha ritenuto opportuno aderire 

alla seguente convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 

pasto elettronici – lotto 1, per un importo presunto di spesa per questa ASST pari ad € 

947.158,27  IVA 4% compresa, per 24 mesi (dal 01.10.2021 – 30.09.2023), così suddiviso:  
 

Ambiti 

n. 

buoni 

annuali 

stimati 

Valore 

facciale 

buono 

pasto 

Valore 

buono pasto 

(al netto 

dello sconto 

16,17%) 

Durata 

contratto 

dal 

01.10.2021 

Importo 

totale IVA 

esclusa 

Importo 

totale IVA 

4% inclusa 

Presidio di 

Bergamo 

ospedale 

Papa 

Giovanni 

XXIII 

60.000 € 5,60 € 4,69448 24 mesi € 563.337,60 € 585.871,10 

Presidio 

ospedaliero 

San 

Giovanni 

Bianco 

4.000 € 5,60 € 4,69448 24 mesi € 37.555,84 € 39.058,07 

Rete 

Territoriale 
33.000 € 5,60 € 4,69448 24 mesi € 309.835,67 € 322.229,10 

Impegno totale di spesa € 910.729,11 € 947.158,27 

- le condizioni economico-normative sono dettagliatamente descritte nel sito web 

http://www.acquistinretepa.it, al quale viene fatto espresso rinvio: 

Oggetto convenzione Durata 

convenzione 

Durata 

contratto 
Fornitore 

Fornitura del servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

elettronici – lotto 1 

18 mesi 

(prorogabile per 

altri 6 mesi) 

24 mesi 

 

Day Ristoservice 

S.p.A. 

- gli ordinativi di fornitura verranno emessi su richiesta e indicazione dell’UOC Servizi e 

Logistica; 

- l’onere complessivo presunto per la fornitura di beni di cui trattasi, per il periodo di 24 

mesi, pari a € 947.158,27 IVA 4% compresa, è finanziato sull’autorizzazione n. 290 sub 1 

e 9 “Servizio di ristorazione collettiva”, come segue: 

 



Anno Autorizzazione Importo (IVA 4% inclusa) 

2021 290 sub 1 €   78.116,15 

2022 290 sub 1 € 312.464,59 

2023 290 sub 1 € 234.348,44 

2021 290 sub 9 €   40.278,64 

2022 290 sub 9 € 161.114,55 

2023 290 sub 9 € 120.835,91 

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore 

sociosanitario f.f.. 

DELIBERA 

1. di aderire alla sotto riportata convenzione stipulata da CONSIP S.p.A., nella qualità di 

centrale di committenza nazionale, con la società Day Ristoservice S.p.A., per la 

fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, secondo le 

condizioni economico-normative dettagliatamente descritte nell’apposito sito web 

http://www.acquistinretepa.it al quale viene fatto espresso rinvio: 

Oggetto convenzione Durata 

convenzione 

Durata 

contratto 
Fornitore 

Fornitura del servizio 

sostitutivo di mensa mediante 

buoni pasto elettronici – lotto 1 

18 mesi 

(prorogabile per 

altri 6 mesi) 

24 mesi 
Day Ristoservice 

S.p.A. 

2. di dare mandato all’UOC Politiche e gestione degli acquisti di procedere, quindi, 

all’emissione degli ordinativi di fornitura sul portale CONSIP, con la sopra citata società 

aggiudicataria, mediante scrittura privata in modalità digitale, ai sensi dell’art. 32, 

comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

3. di prendere atto che gli ordinativi di fornitura verranno emessi su richiesta dell’UOC 

Servizi e logistica; 

4. di autorizzare l’UOC Politiche e gestione all’acquisto di ulteriori quantitativi, sulla base 

dei fabbisogni e delle richieste avanzate dall’UOC Servizi e logistica; 

5. di dare atto che l’onere complessivo presunto di € 947.158,27=IVA 22% inclusa sarà 

finanziato come di seguito precisato: 

Anno Autorizzazione Importo (IVA 4% inclusa) 

2021 290 sub 1 €   78.116,15 

2022 290 sub 1 € 312.464,59 

2023 290 sub 1 € 234.348,44 

2021 290 sub 9 €   40.278,64 

2022 290 sub 9 € 161.114,55 

2023 290 sub 9 € 120.835,91 

6. di nominare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, il direttore dell’UOC Servizi e Logistica o suo 

delegato. 

IL DIRETTORE GENERALE 

dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 
Il responsabile del procedimento: dr. Enrico Gamba           UOC Politiche e gestione degli acquisti  

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione 

digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)  

http://www.acquistinretepa.it/


 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1642/2021) 

 

Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 

MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI EDIZIONE 9 – LOTTO 1 – DURATA CONTRATTO 24 MESI – SPESA 

COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 947.158,27 - IVA 4% COMPRESA      

 

 

UOC PROPONENTE 

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica 

materia. 

Si precisa, altresì, che: 

A. il provvedimento: 

☒   prevede      

☐   non prevede  

COSTI diretti a carico dell’ASST 

B. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

RICAVI da parte dell’ASST. 

 

Bergamo, 10/08/2021 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa Gamba Enrico 

   
 

 

  



 

 

GESTORE DI BUDGET 

Si attesta che i COSTI previsti: 

 sono imputati a:  ☒   finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  

  ☐   fondi di struttura e/o contributi vincolati 

 sono compatibili con il budget assegnato: 

n. 

autorizzazione/anno 

n. sub-

autorizzazione 

polo 

ospedaliero 
rete territoriale importo IVA inclusa 

290/21  1   X   € 78.116,15 

290/22  1  X    € 312.464,59 

290/23  1  X    € 234.348,44 

290/21 9    X  € 40.278,64 

290/22 9  X € 161.114,55 

290/23 9  X € 120.835,91 

     

     

 

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo: 

☒   beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino 

☐   personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale 

☐   consulenze e/o collaborazioni (indicare centro di costo) 

☐   servizi sanitari e non sanitari e altri costi (indicare centro di costo) 

☐   cespiti (indicare centro di costo) 

☐   altro (indicare centro di costo) 

☐   vedi allegato  

 

 

      Centro di costo 1:       Importo 1:   

      Centro di costo 2:       Importo 2:   

      Centro di costo 3:       Importo 3:   

      Centro di costo 4:        Importo 4:   

 

 

 

 

Bergamo, 10/08/2021 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa Gamba Enrico 

   
 

 

  



 

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO 

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che: 

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio: 

n. conto descrizione del conto 
n. 

autorizzazione/anno 

n. sub-

autorizzazione 
importo IVA inclusa 

705115012  Ticket dipendenti (buoni pasto)  290/21  1 € 78.116,15  

705115012  Ticket dipendenti (buoni pasto)  290/22  1  € 312.464,59 

705115012  Ticket dipendenti (buoni pasto)  290/23  1 € 234.348,44  

705115012  Ticket dipendenti (buoni pasto)  290/21  9 € 40.278,64  

705115012  Ticket dipendenti (buoni pasto)  290/22  9 € 161.114,55  

705115012  Ticket dipendenti (buoni pasto)  290/23  9 € 120.835,91  

          

          

 

Bergamo, 11/08/2021 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella 

   
 

  



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.1642/2021 
ad oggetto: 
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI 
MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI EDIZIONE 9 – LOTTO 1 – DURATA 
CONTRATTO 24 MESI – SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 947.158,27 - IVA 4% 
COMPRESA      
 
 

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-
contabile. 
 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Fumagalli Monica Anna  

Note: 
      

 
 

DIRETTORE SANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Pezzoli Fabio 

Note: 
      

 
 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione: 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Bondi Emi 

Note: 
      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line  

dell’Azienda socio sanitaria territoriale 

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo 

 

 

 

per 15 giorni 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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