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A.G.S. S.p.A. 

Seduta del C.d.A. n. 5 del 05.05.2022 

 

Delibera n.  27/5 del 05.05.2022 

Si passa allo svolgimento del punto n. 3) dell’O.d.G. avente per 

OGGETTO: Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 

elettronici. Approvazione indizione gara per la fornitura di 

buoni pasto. 

Il Presidente della seduta, dopo aver dato lettura dell’argomento in 

approvazione, cede la parola al dott. Vincifori che con la proiezione di slide 

illustra nel dettaglio il provvedimento. 

Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola 

Il Consiglio di Amministrazione 

Premesso che l’orario di lavoro della maggior parte dei dipendenti 

dell’Azienda è articolato su cinque giorni, di cui quattro con orario 

spezzato di 8 ore con rientro pomeridiano; 

- che il CCNL Federgasacqua prevede che i dipendenti che prestano 

attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con 

una pausa di un’ora, hanno titolo a usufruire di buoni pasto sostitutivi del 

servizio mensa;  

- che, in sede di contrattazione aziendale di secondo livello, l’importo 

nominale dei buoni pasto è stato fissato in € 10,50 per gli anni 2022-2023 

ed in € 11 a partire dal 2024 come da verbale sottoscritto in data 1 marzo 

2022; 
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- che l’importo della convenzione in essere per la fornitura di buoni pasto 

elettronici è in fase di esaurimento e pertanto si rende necessario 

provvedere ad una nuova fornitura di buoni pasto elettronici. 

Considerato che l’Azienda intende espletare una procedura per affidare la 

fornitura di buoni pasto elettronici per un importo annuo posto a base di 

gara pari a € 147.000; 

- che la durata del contratto è stata quantificata in 365 giorni e terminerà a 

esaurimento dell’importo contrattuale, con facoltà dell’Amministrazione di 

esercitare l’opzione di prosecuzione di un  anno alle medesime condizioni 

contrattuali e  un’ opzione di proroga eventualmente esercitabile per 

un’ulteriore annualità.  

Ritenuto di approvare l’indizione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 2 

comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. n. 120/2020 in 

combinato disposto con l’art. 60 del D. lgs. n. 50/2016, da esperirsi con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della fornitura 

in parola, dell’importo annuo posto a base di gara di € 147.000, nei termini e 

alle condizioni di cui sopra e pertanto, per un importo complessivo di € 

451.500 oltre IVA. 

Ad unanimità di voti 

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo; 

2) di dare atto della necessità di procedere ad affidare la fornitura di buoni 

pasto elettronici per  la durata  di un anno; 
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3)   di indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.L. 16 

luglio 2020, n. 76, convertito in L. n. 120/2020 in combinato disposto 

con l’art. 60 del D. lgs. n. 50/2016, da esperirsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 6 del 

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo annuo posto a base di 

gara pari a € 147.000 con facoltà dell’Amministrazione di esercitare 

l’opzione di prosecuzione di un  anno alle medesime condizioni 

contrattuali e  un’opzione di proroga eventualmente esercitabile per 

un’ulteriore annualità, per un importo complessivo di € 451.500 oltre 

IVA; 

4) di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Acquisti di procedere con 

l’esperimento della procedura di gara e al Direttore Generale di porre 

in essere atti ed attività necessarie al fine dell’esecuzione del 

contratto; 

5) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Simone 

Vincifori; 

6) di impegnare la somma complessiva di € 451.500 ad apposito 

stanziamento di bilancio.   


