
 

Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO 

UFFICIO 4  

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Decreto a contrarre Fornitura buoni pasto – adesione anticipata a Convenzione CONSIP 

“Buoni pasto Edizione n. 9” – Lotto 7, CIG 7990067BDD.  

VISTO l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., con il quale sono state 

introdotte incisive disposizioni in tema di razionalizzazione degli approvvigionamenti di beni e 

servizi da parte delle Amministrazioni Pubbliche, nonché un generalizzato obbligo dell’acquisto 

centralizzato mediante la Consip Spa; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’art. 32, commi 1 e 2, che 

stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO in particolare il comma 8 del citato art. 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in materia di 

esecuzione anticipata del contratto; 

VISTO l’art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante la disciplina del “Programma 

degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021 n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e la relativa tabella 15 riguardante lo stato di 

previsione del Ministero della salute; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 “Ripartizione in 

capitoli delle Unità di voto parlamentari relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2022 e per il triennio 2022 – 2024”; 

VISTO il decreto ministeriale 22 febbraio 2022 con il quale sono state assegnate ai titolari dei centri 

di responsabilità amministrativa le risorse umane e economico-finanziarie in attuazione delle 

Direttiva generale per l’attività amministrativa per l’anno 2022 e della legge 30 dicembre 2021, n. 

234, inviato alla Corte dei conti e all’Ufficio Centrale del Bilancio; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la distribuzione dei buoni pasto al personale che presta 

servizio con articolazione dell’orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore ed interruzione 

dell’attività lavorativa di durata di almeno trenta minuti, rilevata mediante badge in dotazione; 

CONSIDERATO che il “Programma per la razionalizzazione degli Acquisti della PA”, realizzato 

dal Ministero dell’economia e delle finanze tramite Consip, persegue il duplice obiettivo di 

semplificare e rendere rapide e trasparenti le procedure di acquisti pubblici, nonché di migliorare la 

qualità, riducendo i costi grazie all’aggregazione della domanda; 

CONSIDERATO che a decorrere dal 01/07/2021 la ditta aggiudicatrice del Lotto 7 – Lazio – della 

Convenzione CONSIP “Buoni pasto Edizione n. 9” è stata la società Edenred Italia S.r.l.; 

CONSIDERATO che in data 23/07/2022 il Ministero della salute ha aderito alla Convenzione 

CONSIP “Buoni pasto Edizione n. 9” - Lotto 7 - Lazio, con ordine diretto di acquisto n. 6285397 - 

CIG 8845901C6C per una durata di 24 mesi; 



PRESO ATTO della successiva intervenuta sentenza n. 01209/2022 del 18/02/2022 con la quale il 

Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello proposto dalla Repas Lunch Coupon S.r.l. ed ha 

annullato il provvedimento del 17 maggio 2021, adottato da Consip di aggiudicazione alla Edenred 

Italia S.r.l. per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per le pubbliche 

amministrazioni edizione n. 9, Lotto 7 – Lazio; 

PRESO ATTO della contestuale ed imposta sospensione del lotto indicato, operata da Consip che 

con comunicazione del 24/02/2022 informava, tra l’altro, che “le pubbliche amministrazioni non 

possono più procedere né con l’invio degli ordinativi di fornitura a sistema né con l’invio delle 

richieste di approvvigionamento”; 

PRESO ATTO dell’ulteriore comunicazione Consip del 16/03/2022, recante informativa circa il 

ricorso per revocazione della sentenza citata da parte della Edenred Italia S.r.l. e la convocazione 

della relativa camera di Consiglio per il 24/03/2022 per discutere la eventuale sospensione cautelare e 

del successivo rinvio al 22/04/2022 della camera di Consiglio medesima; 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 02923/2022 sul ricorso RG n. 1557 del 2022, con la 

quale è stato dichiarato inammissibile ed infondato il ricorso per revocazione proposto dalla società 

Edenred Italia S.r.l.; 

VISTA la comunicazione 02/05/2022 con la quale la Consip ha comunicato che in data 22/04/2022 il 

Lotto 7 – Lazio – della Convenzione Buoni pasto ed. n. 9 è stato aggiudicato in via definitiva efficace 

alla società Repas Lunch coupon S.r.l.; 

VISTA la citata comunicazione 02/05/2022 con la quale la Consip ha informato altresì le Pubbliche 

Amministrazioni che “in considerazione dell’estrema urgenza di ripristinare l’erogazione del 

servizio, visto il grave pregiudizio alle Pubbliche Amministrazioni che si determinerebbe in caso di 

prolungata interruzione dello stesso, il fornitore aggiudicatario darà seguito agli ordini di acquisto e 

relative richieste di approvvigionamento, ai sensi dell’art. 32, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, 

anticipatamente rispetto alla stipula della Convenzione”; 

CONSIDERATO che per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione alla Edenred Italia S.r.l. del 

Lotto 7 – Lazio della Convenzione “Buoni pasto ed. n. 9” i dipendenti in servizio presso le sedi 

ubicate nel territorio della regione Lazio non percepiscono i buoni pasto dal mese di gennaio 2022; 

VALUTATE tutte le circostanze, e in specie, l’opportunità di arrecare al personale dipendente il 

minor disagio possibile riprendendo in tempi rapidi l’erogazione del servizio di buoni pasto; 

RAVVISATA la necessità di provvedere anticipatamente alle procedure per l’approvvigionamento 

del servizio in Convenzione; 

VISTA la comunicazione 04/05/2022 con la quale Consip ha informato le Pubbliche 

Amministrazioni che da tale data è possibile emettere Ordini di acquisto di buoni pasto cartacei ed 

elettronici, di qualsiasi valore nominale, nella Convenzione “Buoni pasto 9” – Lotto 7 - Lazio; 

ACCERTATO che il lotto 7, CIG 7990067BDD della sopracitata Convenzione risulta essere attivo e 

che è possibile effettuare l’Ordine diretto di acquisto per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto cartacei ed elettronici per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 

legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 legge 23 dicembre 2000 n. 388, del decreto 

ministeriale 24 febbraio 2000 e del decreto ministeriale 2 maggio 2001; 

RITENUTO di dover aderire attraverso l’ordine diretto di acquisto sulla piattaforma MEPA alla 

Convenzione Consip “Buoni pasto Edizione n. 9” – Lotto 7; 

DECRETA 

1. Per le motivazioni espresse in premessa, anticipatamente rispetto alla stipula della 

Convenzione, si procede all’acquisto dei buoni pasto da distribuirsi al personale degli Uffici centrali 

e periferici del Lazio, mediante adesione alla Convezione CONSIP “Buoni pasto Edizione n. 9” – 

Lotto 7 – numero di CIG 7990067BDD. 

A tale riguardo si stabilisce che: 



 l’acquisto avverrà tramite l’adesione al lotto n. 7, attraverso Ordine diretto di acquisto sulla 

piattaforma MEPA con la società aggiudicataria Repas Lunch Coupon S.r.l.; 

 l’affidamento avrà una durata di 24 mesi. 

2. Le clausole negoziali essenziali sono individuate in quelle riportate nella Convenzione Consip 

“Buoni pasto Edizione n. 9”. 

3. Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione delle fatture elettroniche debitamente 

controllate, sia in ordine ai requisiti formali che sostanziali, emesse di volta in volta a seguito delle 

richieste di approvvigionamento. 

4. L’affidamento della fornitura avverrà con apposito ordinativo con il quale saranno effettuati i 

vari approvvigionamenti, gravanti sui capitoli del bilancio del Ministero della salute, tabella 15, nn. 

1002/5 - 1006/1 – 1202/5 – 2005/1 – 2105/1 – 2145/1 – 2505/1 – 3014/1 – 3015/1 – 4005/1 – 4505/1 

– 5005/1 – 5203/1 – 5505/1 – 5705/1 – 6005/1. La spesa presunta stimata è pari ad un importo non 

superiore a € 2.907.219,74 da porsi a carico del bilancio di previsione 2022-2023-2024; 

5. Il responsabile del procedimento, per la presente procedura, è individuato nel dirigente pro 

tempore dell’Ufficio 4 della Direzione generale del personale organizzazione e bilancio. 

 

Roma, 11/05/2022 

 IL DIRETTORE GENERALE 

*f.to dott. Giuseppe CELOTTO 
 

*documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 


