
 

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

UFFICIO 4  

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Decreto a contrarre Fornitura buoni pasto – adesione a Convenzione CONSIP “Buoni pasto 

Edizione n. 9” – Lotto 3, CIG 7990047B5C; Lotto 5, CIG 799005739F. 

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 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; 

RAVVISATA la necessità di attivare le procedure per l’approvvigionamento dei buoni pasto; 

VISTA la comunicazione della CONSIP del 29 aprile 2022 con il quale ha informato le Pubbliche 

Amministrazioni dell’attivazione della “Convenzione Buoni Pasto 9” per i lotti 3 e 5; 

ACCERTATO che risulta essere attiva la convenzione CONSIP “Buoni pasto Edizione 9” per i 

seguenti lotti: Lotto 3, CIG 7990047B5C; Lotto 5, CIG 799005739F, 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 aderire attraverso l’ordine diretto di acquisto sulla piattaforma MEPA alla 

Convenzione Consip “Buoni pasto Edizione 9” – Lotti 3 e 5; 

DECRETA 

1. Per le motivazioni espresse in premessa, si procede all’acquisto dei buoni pasto da distribuirsi 

al personale degli Uffici periferici di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Toscana, 

mediante adesione alla convezione CONSIP “Buoni pasto Edizione n. 9” – Lotti 3 e 5 – numero di 

CIG rispettivamente 7990047B5C e 799005739F.  

A tale riguardo si stabilisce che: 

 l’acquisto avverrà tramite l’adesione ai Lotti n. 3 e 5, attraverso l’ordine diretto di acquisto 

sulla piattaforma MEPA con le società aggiudicatarie dei due lotti attivi; 

 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. 

4005/1– 5005/1. La spesa presunta stimata è pari ad un importo non superiore a € 232.786,69 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 DLGS 7/3/2005 n. 82 


