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Soggetto Aggregatore della  

Regione Puglia 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIVISIONE AFFARI GENERALI 

 

 

N. AAGG/075 del registro delle determinazioni 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisizione del “Servizio sostitutivo di mensa 

tramite Buoni Pasto Elettronici per il personale di InnovaPuglia S.p.A.”, tramite 

adesione alla Convenzione CONSIP “Buoni Pasto 9” ai sensi dell’art. 26, 

Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58, Legge n. 388/2000.  

 CIG della convenzione (Lotto 10 – Puglia, Basilicata): 79900730D4 

Fornitore Day Ristoservice S.p.A., P.IVA 03543000370 con sede legale in 

Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 11/E 

 

 

Il giorno 04/08/2022 del mese di Agosto 2022 nella sede degli uffici di InnovaPuglia S.p.A. sita in 

Valenzano (BA) alla Str. Prov. Casamassima Km 3, 

 

Il Direttore Divisione Affari Generali  

  

Visti  

• il D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. (nel seguito Codice); 

• la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014; 

• la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007); 

• il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.; 

• la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.; 

• il DPR 445 del 28 dicembre 2000; 

• la Legge Regionale art. 20 n.37/2014 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 

1 e in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 

89/2014, ha designato la società in house InnovaPuglia Spa Soggetto Aggregatore della Regione 

Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455 dell’articolo 

1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato), e di centrale di acquisto territoriale;   

• la Delibera ANAC n.781 del 4 settembre 2019, che ha confermato l’iscrizione di InnovaPuglia 

Spa per la Regione Puglia nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art.9 comma 5 del 

Decreto Legge n. 66 del 2014, convertito dalla Legge 89/2014; 
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• l’esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 28/07/2022, verbale n. 34, in cui il CdA 

ha autorizzato il Direttore della Divisione Affari Generali a procedere a tutti i necessari e 

conseguenti adempimenti secondo quanto indicato nella relativa documentazione istruttoria;  

• i poteri conferiti al Direttore Divisione Affari Generali di InnovaPuglia S.p.A., Dott. Alfredo 

Cuomo, giusta procura notarile del 23/06/2022 rep. 113972 raccolta n. 20002, con cui viene 

nominato e costituito procuratore della società in virtù della deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione del 09/06/2022, Verbale n.30; 

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Premesso che: 

 

• il Consiglio di Amministrazione, la Direzione e la RSU di InnovaPuglia S.p.A. (d’ora innanzi Le 

Parti) in data 4 novembre 2021 hanno sottoscritto un “Progetto pilota di Sperimentazione Lavoro 

Agile in InnovaPuglia”; 

• con Verbale del 12/07/2022 sono state sottoscritte dalle Parti le modifiche all’art. 8 dell’Accordo 

del 4 novembre 2021 sul “Progetto pilota di Sperimentazione Lavoro Agile in InnovaPuglia S.p.A.” 

convenendo che “la Società, nelle giornate di prestazione lavorativa in Lavoro Agile, riconoscerà 

il buono pasto, del valore giornaliero attualmente previsto (pari a euro 7,00), anche in un'ottica di 

compensazione per le spese a carico del lavoratore quali utenze e varie (es. costo della connessione 

internet, spese aggiuntive per i consumi elettrici, etc); 

• tale riconoscimento avrà decorrenza a far data dall’8 giugno 2022, data nella quale il CdA ha dato 

comunicazione alla RSU dell’approvazione della modifica del citato Accordo sul Lavoro Agile 

del 4 novembre 2021;  

• il Contratto di Fornitura, attuativo della precedente Convenzione CONSIP “Buoni Pasto 8”, 

stipulato da InnovaPuglia S.p.A. mediante Ordine Diretto di Acquisto N. 5486294 del 24/04/2020, 

aveva validità pari a 24 mesi a decorrere dalla data di emissione dell’Ordine Diretto di Acquisto 

medesimo e, pertanto, non è più possibile emettere ulteriori Richieste di Approvvigionamento in 

esecuzione di detto Contratto in quanto giunto alla sua scadenza naturale; 

• è stato verificato che sul portale www.acquistinrete.pa.it è attiva la Convenzione CONSIP “Buoni 

Pasto 9 - Lotto 10” avente per oggetto la fornitura di Buoni Pasto Elettronici per la Regione Puglia 

alla quale potere aderire e che la società Day Ristoservice S.p.A., con sede legale in Bologna, Via 

Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 11/E – P.IVA 03543000370 è risultata aggiudicataria 

del Lotto 10 della suddetta Convenzione; 

• La Convenzione sottoscritta il 21/05/2021 tra CONSIP e il Fornitore Day Ristoservice S.p.A. ha 

validità di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e pertanto la sua scadenza naturale è prevista il 

19/11/2022; 

Considerato che: 

• in esecuzione degli Accordi stipulati tra Le Parti, di cui in premessa, si rende necessario provvedere 

all’approvvigionamento dei buoni pasto necessari al personale in servizio in Innovapuglia S.p.A. 

secondo le modalità concordate e vigenti, per il periodo stimato dal 01/04/2022 al 31/12/2023; 

• è stato nominato RUP il Rag. Luigi D’Abbicco, Responsabile Sezione “Amministrazione e 

Finanza”; 

• è stato nominato DEC la Sig.ra Angela Di Liso, Responsabile Ufficio Personale; 

• il Dirigente responsabile della Divisione AA.GG.) Dott. Alfredo Cuomo ha trasmesso al CdA di 

InnovaPuglia S.p.A. il Progetto di Acquisto del 22/07/2022 e relativi allegati, ai sensi dell’art. 23 

c.14, 15 del D.Lgs. 50/2016, che forma parte integrante e sostanziale della presente disposizione 



Pag. 3/3 

 

quand’anche materialmente non allegata. 

 

Si ritiene opportuno aderire alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 9 - Lotto 10” con la società Day 

Ristoservice S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 11/E 

– C.F./P.IVA 03543000370, per la fornitura di Buoni Pasto Elettronici, destinati al personale in 

servizio ad InnovaPuglia S.p.A. per un numero pari a 74.000 BPE e un costo complessivo pari a 

€445.117,40 oltre IVA al 4% per una copertura stimata del periodo dal 01/04/2022 al 31/12/2023. 

InnovaPuglia S.p.A. ha la facoltà di richiedere, in relazione agli Ordini di acquisto emessi, una 

diminuzione dell’ammontare dell’Importo impegnato della fornitura, fino alla concorrenza di 1/5 (un 

quinto) dell’Importo stesso. 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, 

 

DETERMINA 

1. di approvare le risultanze dell’istruttoria che, ancorché non allegate alla presente determina, sono 

conservate in originale agli atti d’ufficio, formando parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di aderire, ai sensi dell’art. 26 comma 3 L. 23.12.1999 n. 488, alla Convenzione CONSIP 

“BUONI PASTO 9” per la fornitura del Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto 

elettronici per i dipendenti di InnovaPuglia S.p.A., pari a nr. 74.000 BPE per un importo 

complessivo di € 445.117,40 oltre IVA al 4%, da formalizzare con la società fornitrice Day 

Ristoservice Spa, P.IVA 03543000370 con sede legale in Bologna, Via Trattati Comunitari 

Europei 1957-2007, n. 11/E. La durata del servizio è stimata in mesi 21 (ventuno) a partire da 

aprile 2022; 

3. di dare atto che la spesa riveniente dalla presente procedura trova copertura nelle Spese Generali 

della Società InnovaPuglia S.p.A. (00000); 

4. di dare atto che gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero; 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale responsabile unico del 

procedimento è stato nominato il Rag. Luigi D’Abbicco, del Sezione “Amministrazione e 

Finanza” con nota del 22/07/2022 a firma del Direttore Divisione Affari Generali; 

6. di dare atto che DEC è stata nominata la sig.ra Angela Di Liso Responsabile dell’Ufficio 

Personale, con nota del 22/07/2022 a firma del Direttore Divisione Affari Generali; 

7. di trasmettere il presente provvedimento al RUP Rag. Luigi D’Abbicco, al DEC sig.ra Angela 

Di Liso ed all’Ufficio Acquisti e Gare per i successivi adempimenti;  

8.  di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’atto dirigenziale de quo, ad esclusione 

dei documenti a supporto che rimangono agli atti di ufficio; 

 

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n.3 facciate sarà: 

• acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la 

pubblicazione e la notifica agli Uffici competenti per i successivi adempimenti; 

• pubblicato nella sezione " Società-Trasparente" del sito di InnovaPuglia entro cinque giorni 

dalla data della presente determinazione. 

 

Il Direttore Divisione Affari Generali  

Dott. Alfredo Cuomo 
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