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DETERMINA N. 13 DEL 25.05.2022 
 

Oggetto: Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto, ai           

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura 

del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici in favore dei 

dipendenti della Fondazione Università degli studi di Teramo - CIG 9188466204 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO l’atto costitutivo della Fondazione Università degli Studi di Teramo del 18.02.2003; 

VISTO lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo emanato, in ultimo, con D.R. 

n. 58 del 20.02.2018; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, di attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i. ed in particolare, gli artt. 35 e 36; 

VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 cd “DL 

Semplificazioni” come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021; 

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale nel secondo periodo 

dispone che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere 

ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;  

RICHIAMATE le linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 

n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al 

decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55; 

RITENUTO di voler attivare il servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico a 

favore dei dipendenti della Fondazione; 

TENUTO CONTO che dalla stima del fabbisogno annuale dei buoni pasto, in considerazione 

della presenza dei dipendenti e volendo attivare il servizio per un triennio, l’importo massimo non 

supera € 138.000,00 e rientra pertanto nelle nuove soglie per le quali si procede con affidamento 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla legge 120/2021, come 

modificato dal D.L. 77/2021, convertito dalla legge 108/2021;  

VISTO pertanto che l’Ufficio Amministrativo, nella figura del responsabile amministrativo della 

Fondazione con funzioni di Rup, dott.ssa Simonetta Spina, ha avviato una procedura ai fini di un 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa indagine di 

mercato e confronto di preventivi, con nota n. 421 del 4/04/2022, acquisendo due offerte di ditte di 

primaria importanza nel settore; 

VISTO che all’esito di detta indagine l’offerta della ditta Sodexo Benefits & Rewards Services Italia 

srl è risultata la più conveniente e idonea per le esigenze della Fondazione, riconoscendo per la 

fornitura del servizio uno sconto pari al 16,00% (sedici/00 percento), da applicarsi in fattura sul 

valore facciale totale dei buoni pasto ordinati, come da offerta tecnico economica acquisita agli atti 

della Fondazione con prot. n. 451 del 14/04/2022; 

VISTO che pertanto al fornitore individuato veniva richiesta la documentazione ai fini della 

procedura di affidamento diretto, prot. n. 476 del 14/04/2022 e che la ditta forniva idoneo riscontro 

documentale comprensivo delle autocertificazioni richieste, dell’accettazione dello schema di 

contratto da sottoscrivere e della garanzia definitiva ex art. 103 D. Lgs. 50/2016; 

VISTO altresì che la ditta individuata possiede i requisiti di cui all’art. 83, co.1 lett. c) ai fini di 

quanto previsto dall’art.1, comma 2 lett. a) del decreto 77/2021, modificato dalla L. 108/2021, come 

da autodichiarazione e da verifiche effettuate dal Rup in quanto l’azienda risulta essere di primaria 

importanza nel settore, destinataria di diverse commesse private e pubbliche e quindi possiede le 

risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di 

qualità;  

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG n. 9188466204 e che il RUP, dott.ssa Simonetta Spina, 

ha provveduto ad effettuare le verifiche ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 50/2016 al fine di accertare il 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 a mezzo sistema Avcpass Anac e con 

richieste dirette agli Enti di riferimento, come da documentazione agli atti; 

CONSIDERATO altresì che il RUP ha verificato che per l’acquisizione di cui al presente atto non 

sono presenti rischi interferenziali e, di conseguenza, nessuna somma relativa alla gestione dei 

rischi predetti deve essere riconosciuta all’appaltatore né si è ritenuto di provvedere alla redazione 

del DUVRI; 
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CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto trova adeguata copertura finanziaria con 

allocazione della risorsa necessaria sul bilancio dai proventi delle attività della Fondazione legati ai 

servizi di assistenza alla formazione - centro di costo 182;   

per le motivazioni espresse in premessa, 

DETERMINA 

1. Di approvare l’offerta tecnico economica della Ditta Sodexo Benefits & Rewards Services 

Italia srl alle condizioni di cui al preventivo del 7/04/2022 acquisito al protocollo della 

Fondazione in data 08/04/2022, prot. n. 451; 

2. di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. e dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito dalla 

legge 120/2021, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito dalla legge 108/2021, 

all’aggiudicazione alla Ditta Sodexo Benefits & Rewards Services Italia srl della fornitura 

dei servizi sostitutivi di mensa per il personale della Fondazione Università degli Studi di 

Teramo mediante erogazione di Buoni Pasto Elettronici per 36 mesi da eseguirsi alle 

condizioni economiche e nei termini previsti nella proposta di fornitura del 07/04/2022, 

protocollo Fondazione n. 451 del 08/04/2022 e conformemente alle prescrizioni 

contenute nello schema di contratto allegato alla nota della Fondazione n. 476 del 

14/04/2022, per un importo massimo previsto pari ad € 138.000,00 

(centotrentottomila/00); 

3. Di dare atto che l’importo della fornitura trova adeguata copertura finanziaria con 

allocazione della risorsa necessaria sul bilancio dai proventi delle attività della Fondazione 

legati ai servizi di assistenza alla formazione - centro di costo 182 a capienza economica nel 

bilancio della Fondazione; 

4. Di dare atto che la fornitura verrà disciplinata ai sensi dell’art 32 comma 14 D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. mediante sottoscrizione con firma digitale del contratto con la ditta 

aggiudicataria alle condizioni di cui allo schema di contratto già accettato e condiviso tra le 

parti; 

5. Di demandare al Rup dott. Simonetta Spina tutti gli adempimenti necessari e conseguenti 

per la conclusione della procedura e l’esecuzione immediata dell’affidamento. 

Teramo, 25 maggio 2022 

                                                                                                            Il Direttore Generale 

                                                                                                              Prof. Adolfo Braga 


