
                                                                                                      

Direzione Generale
U. O. “Appalti e Grandi Progetti” – 03/CONSIP/21                                                                         Decreto n.  
________ 

IL RETTORE

Visto lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 
2012, n. 781, modificato con Decreti Rettorali del 17 giugno 2016, n. 588, del 28 novembre 2016, n.  
1047 e del 05 aprile 2018, n. 313, ed in particolare, l’articolo 28; 
Visto  il “Regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza, la contabilità e il controllo di gestione ”, 
emanato con Decreto Rettorale del 18 dicembre 2014, n. 1200 ed il connesso “Manuale della contabilità  
e del controllo di gestione” emanato con Decreto Rettorale del 18 dicembre 2014, n. 1200 e modificato 
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2021;
Vista la Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni  
per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2000)”  ed,  in  particolare, 
l’articolo 26;
Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ss.mm.ii., che contiene le “Disposizioni per la formazione del  
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” ed, in particolare, l’articolo 1, comma 
449;
Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 con il quale è stato emanato il "Codice dei contratti  
pubblici" aggiornato con Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla Legge 14 
giugno 20219, n. 55, e ulteriormente aggiornato (fino al 30 giugno 2023) con Decreto Legge 16 luglio 
2020,  n.  76,  recante  "Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitali"  (Decreto 
semplificazioni),  convertito  con modificazioni  dalla  Legge 11 settembre 2020,  n.  120 e con Decreto 
Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 22 dicembre 2020, con 
la quale:
 è  stato  approvato  il  “Programma  biennale  degli  acquisti  di  forniture  e  servizi  2021-2022”,  con 

l’inserimento dell’affidamento della fornitura di buoni pasto;
 è  stata  nominata  Responsabile  Unico  del  Procedimento  la  Dott.ssa  Maria  Grazia  De  Girolamo, 

Responsabile del Settore “Personale e Sviluppo Organizzativo”;
Vista la Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni  
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)” ed, in particolare, 
l’articolo 26, che dispone, tra l’altro, che, “…il Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della programmazione  
economica,  nel  rispetto  della  vigente  normativa  in  materia  di   scelta  del  contraente,  stipula,  anche  
avvalendosi di società di  consulenza specializzate,  selezionate  anche  in  deroga  alla   normativa   di  
contabilità  pubblica,  con  procedure  competitive   tra   primarie società nazionali ed estere,  convenzioni  
con  le  quali   l'impresa prescelta  si impegna ad accettare,  sino a concorrenza della  quantità massima  
complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai  prezzi  e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di  
beni  e  servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato  anche  con  il  ricorso alla locazione finanziaria…”;
Visto il Decreto Rettorale del 23 gennaio 2019, n. 78, ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta dell’08 febbraio 2019, con il quale è stata autorizzata l’adesione dell’Università degli Studi del  
Sannio, per la durata di 24 mesi e per un fabbisogno stimato di 60.000 buoni pasto elettronici,  alla 
Convenzione “Buoni pasto cartacei ed elettronici,  Edizione 8, lotto 9 Regione Campania”, stipulata in 
data  20  dicembre 2018 tra  la  “Repas Lunch  Coupon s.r.l.”,  avente  sede legale  in  Roma alla  Via  Del 
Vidimale, n. 43, C.F. 08122660585, P.IVA 01964741001, e la “Consip” s.p.a., per un importo complessivo 
pari a € 327.000,00, oltre IVA al 4%;      
Visto  l’ordinativo di fornitura del 23 gennaio 2019, n. 4742098, per il fabbisogno di n. 60.000 buoni  
pasto elettronici da erogare nel periodo compreso tra il 23 gennaio 2019 al 22 gennaio 2021;
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Considerato che, a seguito dell’aumento dello “smartworking” e la conseguente riduzione del lavoro “in  
presenza”, con il predetto ordinativo è stato possibile soddisfare il fabbisogno di buoni pasto elettronici  
fino alla data del 30 giugno 2021; 
Visto il Decreto Rettorale del 18 maggio 2021, n. 631, con il quale, nelle more della stipula della nuova  
Convenzione “Buoni pasto cartacei ed elettronici  – Edizione 9 – Lotto 9 Regione Campania” tra “Consip” 
s.p.a. e Edenred Italia s.r.l., è stato autorizzato l’affidamento diretto della fornitura di n. 11.200 buoni  
pasto elettronici, per il trimestre luglio/settembre 2021, alla Società “Repas Lunch Coupon s.r.l.”, per un 
importo complessivo pari a € 61.026,56, oltre IVA al 4%;
Vista la Convenzione Consip “Buoni pasto cartacei ed elettronici – Edizione 9 – Lotto 9 Regione Campania” 
stipulata da Consip s.p.a. con Endered Italia s.r.l. in data 20 maggio 2021;  
Vista la nota dell’08 settembre 2021, prot. n. 21128, con la quale la Dott.ssa Maria Grazia De Girolamo, 
Responsabile Unico del Procedimento, ha:
 comunicato il numero dei buoni pasto necessari per coprire il seguente fabbisogno:

 ottobre 2021/settembre 2022: 33880 buoni pasto;
 ottobre 2022/settembre 2023: 33880 buoni pasto;

 trasmesso la documentazione propedeutica all’adesione Consip “Buoni pasto cartacei ed elettronici –  
Edizione 9 – Lotto 9 Regione Campania”;

Considerato che l’Ateneo ritiene più conveniente approvvigionarsi di “Buoni pasto elettronici” in quanto 
essi:
 non comportano la custodia di “buoni valori”, a differenza dei “Buoni Pasto cartacei”;
 non determinano l’assegnazione di unità di personale dedicato alla loro distribuzione;
 risultano più convenienti  dal  punto di  vista fiscale,  sia per l’Ateneo che per  il  personale tecnico 

amministrativo; 
Considerato,  altresì, che l’articolo 5 della suddetta convenzione, al comma 2, dispone che “…i singoli  
Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordini  
di acquisto secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico, hanno una durata  
che viene fissata dall’Unità Ordinante nell’Ordine di acquisto e deve essere ricompresa nei seguenti termini:  
a) relativamente ai buoni pasto elettronici: (i) in caso di primo Ordine diretto d’acquisto, in un periodo che va  
da  12  (dodici)  mesi  a  24  (ventiquattro)  mesi,  a  decorrere  dalla  data  di  emissione  dell’Ordine  diretto  
d’acquisto medesimo; (ii) nel caso dei successivi Ordini diretto d’acquisto in un periodo che va da 1 (uno)  
mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell’Ordine diretto d’acquisto medesimo…” 
Ritenuto opportuno aderire alla predetta Convenzione per la durata di 24 mesi;
Considerato che l’importo dell’ordinativo per l’acquisto di n. 67.760 buoni pasto, al netto dello sconto, 
come da convenzione, pari al 19,80%, applicato al valore nominale di ciascun buono pasto (€ 7,00), 
ammonta a complessivi € 380.133,60, oltre IVA al 4%;
Considerato che, con la ripresa delle attività lavorative “in presenza” e la conseguente riduzione della 
modalità “smartworking”,  si  rende necessario apportare una modifica al “Programma biennale degli  
acquisti di forniture e servizi 2021-2022” relativamente alla sola modifica del quadro economico della 
“Fornitura di Buoni Pasto mediante adesione Consip”, già inserita nell’elenco annuale, come specificato nella 
tabella di seguito riportata:

Oggetto dell’Acquisto
Motivazione della 

modifica
Informazioni e dati essenziali relativi 

all’acquisto
1 Fornitura di Buoni Pasto 

mediante  adesione 
Consip

Modifica del quadro 
economico di 

affidamento già 
contemplato 

nell’elenco annuale 
per il quale si è reso 
necessario l’utilizzo 
di ulteriori risorse

Annualità nella quale si prevede di dare avvio 
alla procedura di affidamento: 2021
Livello di priorità: priorità massima
Responsabile  Unico  del  Procedimento: 
Dott.ssa Maria Grazia De Girolamo
Durata del Contratto: 24 mesi

Stima dei costi dell’acquisto
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Oggetto dell’Acquisto
Motivazione della 

modifica
Informazioni e dati essenziali relativi 

all’acquisto
Totale: € 458.806,57
Primo anno: € 99.386,41
Secondo anno: € 210.759,65
Costi su annualità successiva: € 148.660,51

Visto  lo  schema  di  “Programma  biennale  degli  acquisti  di  forniture  e  servizi  2021-2022”,  
predisposto  dalla  Unità  Organizzativa  “Appalti  e  Grandi  Progetti”,  di  concerto  con  il  Direttore  
Generale, in qualità di soggetto referente per la redazione del programma, ai sensi dell’articolo 21  
del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e ss.mm.ii., e degli articoli  6 e 7 del Decreto  
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, recante, altresì, le modifiche 
che si intendono apportare, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del predetto Decreto Ministeriale;
Considerato  che,  per  sovraintendere  alla  fase  di  esecuzione  del  contratto  per  l’affidamento  della 
predetta fornitura, sono necessarie specifiche competenze professionali;
Atteso che la Dott.ssa Maria Pia Iacobacci, in servizio presso l’U.O. “Personale Tecnico ed Amministrativo  
e Dirigente”, è in possesso delle predette competenze;
Attese, pertanto, la necessità e l’urgenza di: 
a) autorizzare la modifica al “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022”;
b) autorizzare  la  pubblicazione  del  “provvedimento  di  autorizzazione  delle  modifiche”  e 

dell’aggiornamento del “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022”;
c) autorizzare l’adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto cartacei  ed elettronici  – Edizione 9 –  

Lotto 9 Regione Campania”;
d) nominare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
e) autorizzare l’utilizzo del pertinente “budget di costo”;
Visto il  Bilancio Unico Annuale di  Previsione per  l’Esercizio Finanziario 2021,  composto dal “budget  
economico” e dal “budget degli investimenti”, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 
2020, previo parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21 dicembre 2020;
Accertata la disponibilità del “budget di costo”;
Attesa la necessità e l’urgenza di aderire alla Convenzione Consip “Buoni pasto cartacei ed elettronici –  
Edizione 9 – Lotto 9 Regione Campania” entro il  20 settembre p.v., in quanto il massimale disponibile è 
già stato utilizzato dagli Enti Pubblici;
Considerato che la prossima seduta del Consiglio di Amministrazione è fissata al 27 settembre 2021,

DECRETA

Articolo 1 –  Per le motivazioni esposte in premessa, è autorizzata, ai sensi dell’art.  7, comma 8 del 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 la modifica, di  
seguito specificata,  al “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022”,  adottato 
con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2020 e aggiornato con le 
delibere  del  Consiglio  di  Amministrazione  
del 28 aprile 2021 e del 28 giugno 2021 e con Decreto Rettorale del 30 agosto 2021, n. 947:

Oggetto dell’Acquisto
Motivazione della 

modifica
Informazioni e dati essenziali relativi 

all’acquisto
1 Fornitura di Buoni Pasto 

mediante  adesione 
Consip

Modifica del quadro 
economico di 

affidamento già 
contemplato 

nell’elenco annuale 
per il quale si è reso 

Annualità nella quale si prevede di dare avvio 
alla procedura di affidamento: 2021
Livello di priorità: priorità massima
Responsabile  Unico  del  Procedimento: 
Dott.ssa Maria Grazia De Girolamo
Durata del Contratto: 24 mesi
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Oggetto dell’Acquisto
Motivazione della 

modifica
Informazioni e dati essenziali relativi 

all’acquisto

necessario l’utilizzo 
di ulteriori risorse

Stima dei costi dell’acquisto
Totale: € 458.806,57
Primo anno: € 99.386,41
Secondo anno: € 210.759,65
Costi su annualità successiva: € 148.660,51

Articolo  2 –  E’  autorizzata  la  pubblicazione  del  presente  “provvedimento  di  autorizzazione  delle  
modifiche”  e  
dell’aggiornamento  del  “Programma  biennale  degli  acquisti  di  forniture  e  servizi  2021-2022”:  
1) nel sito istituzionale di Ateneo, all’indirizzo www.unisannio.it, sezione “Amministrazione Trasparente”;
2) nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’indirizzo www.serviziocontrattipubblici.it;
Articolo 3  – E’  autorizzata  l’adesione dell’Università  degli  Studi  del  Sannio  alla  Convenzioni  Consip 
“Buoni pasto cartacei ed elettronici – Edizione 9 – Lotto 9 Regione Campania” (C.I.G. 7990070E56), stipulata 
in data 20 maggio 2021, tra la “Consip” s.p.a., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e 
“Edenred  Italia”  s.r.l.  (che  ha  durata  di  18  mesi,  a  decorrere  dalla  data  del  21  maggio  2021,  ed  è 
prorogabile per un periodo massimo di ulteriori sei mesi).
Articolo 4 –E’ autorizzata la fornitura di n. 67.760 “Buoni Pasto elettronici”, per un periodo di 24 mesi, a 
decorrere dalla data di emissione dell’Ordine di Acquisto, presumibilmente prevista per il 20 settembre 
2021, per un importo pari ad € 380.133,60, oltre IVA al 4%;
Articolo 5 -  E’  nominata  Direttore dell’Esecuzione del Contratto  la Dott.ssa Maria Pia Iacobacci, in 
servizio  presso l’U.O.  “Personale  Tecnico  ed  Amministrativo  e  Dirigente”  dell’Università  degli  Studi  del 
Sannio.
Articolo 5 - È autorizzato l’utilizzo del “budget di costo” per un importo complessivo pari ad € 395.338,94, 
compreso IVA al 4%, mediante le imputazioni di seguito specificate: 
a) €  35.918,78 (trentacinquemilanovecentodiciotto/78),  al  lordo  dell‘IVA  al  4%,  sulla  Voce  COAN 

CA.04.43.15.01.02 (UA.00.01.14),  denominata “Servizio  Buoni Pasto”,  del  Bilancio Unico Annuale di 
Previsione per l’Esercizio 2021;

b) €  210.759,65 (duecentodiecimilasettecentocinquantanove/65),  sulla  Voce COAN CA.04.43.15.01.02 
(UA.00.01.14),  denominata  “Servizio  Buoni  Pasto”,  del  Bilancio  Unico  Annuale  di  Previsione  per 
l’Esercizio 2022;

c) € 148.660,51 (centoquarantottomilaseicentosessanta/51), al lordo dell‘IVA del 4%, sulla Voce COAN 
CA.04.43.15.01.02 (UA.00.01.14),  denominata “Servizio  Buoni Pasto”,  del  Bilancio Unico Annuale di 
Previsione per l’Esercizio 2023.

Il presente Decreto sarà sottoposto all’esame del Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza 
utile, per la ratifica.
Benevento, lì  ______________                   
                                                                                                                                Il Rettore
                                                                                                                        Prof. Gerardo Canfora

                   Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
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