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Oggetto: CIG ZBB24F7244 – Acquisto buoni pasto cartacei del valore nominale di € 7,00 per 
il personale dell’Ambito Territoriale di Lecco – RDO n. 2056930 - Aggiudicazione definitiva 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTI gli articoli 4, comma 4, e 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma 
dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’ 11 febbraio 2014, con il quale è 
stato adottato il “Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’istruzione,  
dell’università e della ricerca”; 

VISTO D.M. n. 916 del 18 dicembre 2014, pubblicato in G.U. n. 91 del 20 aprile 2015, supplemento 
ordinario n. 19, avente per oggetto “Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non  
generale istituiti presso l’USR per la Lombardia”; 

RICHIAMATA la determina a contrarre prot. n. 4671 del 19.09.2018 per l’acquisto dei buoni pasto per 
il personale dell’AT Lecco con affidamento diretto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b) e, di affidare la fornitura con il criterio del prezzo più basso con lo strumento della 
RDO nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

VISTO l’esito della RDO n. 2056930, pubblicata in data 20.09.2018, a seguito della presentazione entro le 
ore 15:00 del 25.09.2018, termine fissato per la presentazione delle offerte, di una sola offerta valida da 
parte della società Edenred Italia Srl del valore di € 10.304,00 IVA esclusa; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di procedere all’aggiudicazione definitiva per la fornitura dei 
buoni pasto ai dipendenti di quest’Ufficio aventi diritto; 

DECRETA 

di aggiudicare definitivamente all’impresa Edenred Italia S.r.l. – C.F. 01014660417 – P.IVA 
09429840151 con sede legale in via G.B. Pirelli, 18 – Milano (MI) il servizio sostitutivo di mensa 
tramite la fornitura di Buoni Pasto di cui alla RdO n. 2056930 del 20.09.2018.  

L’importo aggiudicato è di € 10.304,00 IVA esclusa per n. 1600 Buoni Pasto cartacei. 

L’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale in MePa con riserva di 
accertamento dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.  

 Il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio, alla sezione “Amministrazione trasparente”.  

 

 

Il dirigente 
Luca Volonté 

Documento firmato digitalmente 
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