
 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

Il Direttore Generale f.f. 

 

DECISIONE DI CONTRATTARE – per la fornitura di buoni pasto elettronici in adesione alla 

Convenzione CONSIP BP9 per il personale CNR afferente agli Istituti e/o Strutture 

decentrale esistenti sul Territorio nazionale per i Lotti afferenti alle Strutture del SUD.  

Lotto 9 – 10 – 11– 12. Affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

• VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 recante “Riordino del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche”; 

• VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche emanato con decreto del Presidente n. 0025034 in data 04 maggio 

2005 prot. 25033 nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 04 

maggio 2005 prot. 25034, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed in particolare la 

Parte II – Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, art. 59 titolato “Decisione di 

contrattare”; 

• VISTO il decreto del Presidente n. 043 prot. CNR n. 0036411 del 26.05.2015 recante 

modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR a seguito 

del controllo ministeriale; 

• VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 290/2020 del 15/12/2020 

di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021; 

• VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche emanato dal Presidente con provvedimento n. 14 in data 

18/02/2019 – (Prot. n. 0012030/2019 del 18/02/2019) entrato in vigore a far data dal 

01/03/2019.  

• VISTA la delega di competenze e relative funzioni dirigenziali inerenti gli 

adempimenti dell’Ufficio Servizi Generali, afferente alla Direzione Centrale Servizi 

per la Ricerca, conferita dal Direttore Generale con provvedimento n.15 (prot. 

n.0020721 del 22/03/2021), ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con adozione di atti e provvedimenti amministrativi 

esercitando i poteri di spesa e di eventuale acquisizione di entrate fino ad un 

massimo di € 250.000,00 e rettificato con provvedimento n. 17 del 30/03/2021 prot. 

0022577/2021 del 30/03/2021; 

• VISTO il superamento, nella presente determina, dell’importo massimo stabilito nel 

provvedimento di delega citato (Euro 250.000); 

• VISTO il provvedimento del Presidente del CNR n. 45/2018, con il quale viene 

conferito l’incarico di Direttore Generale del CNR al Dott. Giambattista Brignone; 

• VISTO il provvedimento n. 20 del 13/04/2021 prot. 0025573/2021 del 13/04/2021 con 

il quale è stato confermato l’incarico di Direttore Generale al Dr. Giambattista 



Brignone come ratificato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 33/2021 

nella riunione del 06/05/2021;  

• VISTA la delibera n. 98/2019 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione 

del 18 aprile 2019, come modificata dalla delibera n. 144 adottata dal Consiglio 

stesso, nella seduta del 31 maggio 2019, con cui è stata definitivamente approvata 

la nuova struttura organizzativa dell’Amministrazione Centrale dell’Ente con 

decorrenza 01/10/2019; 

• VISTO il provvedimento n. 25 del 14/05/2021 prot. 0034910/2021 del 13/05/2021 con  

il quale sono state attribuite le funzioni di Direttore Generale del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche al Dott. Giambattista Brignone, a decorrere dalla data del presente 

provvedimento, fino al giorno antecedente alla data di conferimento dell’incarico 

del nuovo Direttore Generale  e di attribuire allo stesso l’interim degli Uffici 

dirigenziali di livello generale e non generale che alla corrente data risultano non 

coperti da incarichi dirigenziali fino alla data di conferimento dell’incarico del 

nuovo Direttore Generale; 

• CONSIDERATO che la normativa di cui all’art. 3 del disciplinare in materia di 

incarichi dirigenziali e di responsabilità del CNR, di cui alla delibera 15/2019, 

prevede al comma 2 che: “Fino a quando l’incarico è vacante, la responsabilità 

dell’Ufficio resta attribuita direttamente al Direttore Generale o al Direttore 

Centrale cui l’unità organizzativa interessata appartiene.”; 

• VISTO il D.L. n. 50 del 18/04/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie 

Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10); 

• VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 

recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e la 

successiva Legge 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica”; 

• VISTA la L. 241/1990 che stabilisce che : “L’attività amministrativa persegue i fini 

determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di 

pubblicità e di trasparenza” oltre che l’art. 2 del D. Lgs. N. 162/2006 che prevede 

tra l’altro che l’affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, 

parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 

pubblicità; 

• VISTA la legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 

217 del 17.12.2010 che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 

relativi alle commesse pubbliche; 

• VISTA la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici (AVCP); 

• VISTA la nota in data 30/10/2013 prot. 0065734 con la quale il Direttore Generale 

disponeva di aderire alla Convenzione CONSIP per la fornitura dei buoni pasto 

cartacei per i dipendenti CNR su tutto il territorio nazionale; 



• CONSIDERATO che in data 21/05/2021 è stata attivata la Convenzione CONSIP – 

Buoni Pasto 9 - per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto 

elettronici valore facciale di € 7,00 (sette) stipulata tra CONSIP S.p.A per conto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e le Ditte aggiudicatarie per lotti per i 

dipendenti della Pubblica Amministrazione; 

• CONSIDERATO che detta Convenzione BP 9 - risulta disponibile, tra l’altro, per i lotti 

di seguito elencati: 

 

• Lotto   9   -  per le strutture CNR afferenti nella regione 

CAMPANIA - Aggiudicataria Soc. ENDERED ITALIA S.r.l. CIG n. 

7990070E56; 

• Lotto 10 - per le strutture CNR afferenti nelle regioni PUGLIA e 

BASILICATA aggiudicataria Soc. DAY RISTOSERVICE S.r.l. CIG n. 

79900730D4; 

• Lotto 11 – per le strutture CNR afferenti nella regione CALABRIA 

– aggiudicataria Soc. EP S.p.A  CIG n. 799008176C; 

• Lotto 12 – per le strutture CNR afferenti nella regione SICILIA - 

aggiudicataria Soc. ENDERED ITALIA S.r.l. CIG n. 799085AB8; 

 

• CONSIDERATO che occorre provvedere a predisporre gli ordini necessari per 

ogni lotto sopracitato della Convenzione BP9 sul portale acquistinretepa.it di 

CONSIP; 

• CONSIDERATO che, a seguito della Convenzione di cui trattasi, l’Ufficio Servizi 

Generali della Sede Centrale sarà Punto Ordinante unico per tutte le 

Strutture/Istituti CNR dislocate sul territorio nazionale dei lotti sopracitati, mentre 

verranno successivamente definiti i punti approvvigionanti per le Strutture/Istituti 

CNR in merito alla loro dislocazione territoriale; 

• CONSIDERATO che occorre considerare la fornitura di buoni pasto anche per il 

periodo marzo – maggio 2021 in quanto il personale afferente alle strutture CNR 

delle Regioni sopracitate non ne hanno usufruito poichè l’Ufficio scrivente non 

ha potuto aderire al Lotto Accessorio 15 perché al momento dell’adesione il 

plafon dei buoni pasto risultava esaurito; 

• CONSIDERATO, pertanto, che nei conteggi effettuati è stata prevista la spesa 

necessaria per i buoni pasto elettronici destinati al personale che non ne ha 

usufruito per i mesi da Marzo a Maggio 2021; 

• CONSIDERATO che il pagamento delle fatture relative sarà effettuato dall’Ufficio 

Servizi Generali e che per far fronte ai suddetti pagamenti a far data 

presumibilmente da giugno 2021 sarà prevista in bilancio la spesa di € 

10,430.740,45 comprensiva dello sconto applicato da ogni Società per ogni Lotto 

di competenza (iva 4% esclusa) quale onere derivante al CNR per la durata 

della Convenzione di 24 mesi, per la fornitura di buoni pasto elettronici per gli 

esercizi finanziari: 

 

• 2021 (sette mesi - giugno - dicembre 2021); 

• 2022 (dodici mesi gennaio – dicembre)  

• 2023 (cinque mesi gennaio - maggio 2023); 



 

 

 

• CONSIDERATO che la somma di € 10.847.970,07 comprensiva dello sconto applicato e  

dell’iva al 4%  sarà ripartita come segue: 

 

• stanziamento di €  4.017.766,60 per i lotti 9 – 10 – 11 e 12  della 

Convenzione BP9 per l’esercizio finanziario 2021; 

• stanziamento di €  4.821.319,92 per i lotti 9  – 10 – 11 e 12 - della 

Convenzione BP9 per l’esercizio finanziario 2022; 

• stanziamento di €  2.008.883,30 per i lotti 9 – 10 – 11 e 12 della 

Convenzione BP9 per l’esercizio finanziario 2023; 

 

 

• VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione dei buoni pasto elettronici tramite 

Convenzione CONSIP; 

• CONSIDERATO che tale operazione comporta la razionalizzazione della spesa; 

 

DETERMINA 

 

• di procedere, sulla base di quanto esposto in premessa, all’adesione della 

Convenzione BP9 per i lotti attivi sopracitati e secondo il fabbisogno occorrente per 

ciascun lotto, come risulta dalle comunicazioni ricevute da ogni Struttura/Istituto. 

• di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in base all’art. 31 del D.Lgs 

nr. 50/2016, la Sig.ra Emanuela Guadalupi – DCSR dell’Ufficio Servizi Generali la quale 

presenta i requisiti e la professionalità per svolgere tale incarico; 

• di affidare la fornitura in oggetto agli operatori economici aggiudicatari dei singoli 

Lotti 9 – 10 – 11 – 12 della Convenzione BP9; 

• di impegnare la spesa sulla voce di bilancio 11025 “Buoni pasto”;  

• che il RUP proceda a richiedere i CIG derivati per gli ordinativi da effettuare tramite 

Convenzione Consip BP9 inerenti i lotti attivi nr. 9 – 10 – 11 – 12; 

• che il RUP predisponga gli atti necessari per gli ordinativi da effettuare in adesione 

alla Convenzione BP9 per tutti gli Istituti del CNR afferenti ai lotti sopracitati, per i 

quantitativi e per gli importi sottocitati necessari per la durata di 24 mesi (quantitativi 

e importi comprensivi anche dei buoni pasto elettronici necessari per i mesi di marzo 

aprile e maggio 2021): 

 

• LOTTO    9 – BUONI PASTO N.   768.876 (Soc. ENDERED ITALIA S.r.l.)  

€ 4.313.394,36 + iva 4% € 172.535,77 = € 4.485.930,13; 

• LOTTO  10 – BUONI PASTO N.   490.920 (Soc. DAY Ristoservice S,r,l,) 

€ 2.952.932,89 + iva 4% € 118.117,32 = € 3.071.050,21; 

• LOTTO  11 – BUONI PASTO N.   141.756 (Soc.  EP S.p.A) 

 €   783.910,68 + iva 4% €   31.356,43 = €     815.267,11; 

• LOTTO  12 – BUONI PASTO N.   424.332 (Soc. ENDERED ITALIA S.r.l.) 

€ 2.380.502,52 + iva 4% €   95.220,10 = € 2,475.722,62;  



 

• di dare atto che ogni singolo Istituto provvederà successivamente 

all’approvvigionamento dei buoni pasto elettronici necessari con le modalità 

previste dalla Convenzione CONSIP BP9; 

 

• di dare atto che la spesa prevista complessiva è pari ad € 10.847.970,07 

(comprensiva dello sconto applicato da ogni Società per il Lotto di competenza e 

dell’iva 4%) per la durata di 24 mesi (incluso il fabbisogno necessario per il periodo 

marzo – maggio 2021); 

 

• di avvalersi delle clausole contrattuali stabilite nella Convenzione BP9; 

 

 

• di prevedere ad impegnare le somme necessarie come sopra ripartite sulla voce di 

bilancio n. 11025 “Buoni pasto” a carico degli esercizi finanziari 2021 – 2022 - 2023. 

 

 

  

 

 

                                                                                                   Giambattista Brignone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Determina buoni pasto -  

Convenzione Consip BP9 

24 mesi - 2021 – 2023 Lotti Strutture Sud 
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