COMUNE DI MERI’
AREA AMMINISTRATIVA
(Affari generali, Segreteria, ecc.)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
OGGETTO: Determina a contrarre per adesione a convenzione Consip per fornitura di buoni pasto anno
2015. CIG: Z0017E0ABD - Impegno spesa.
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

n. 48 del 31/12/2015 Reg. Gen. n. 218 del 31/12/2015

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
...omissis...
DETERMINA di
1. Aderire, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001, alla convenzione, , Lotto 7 – Lotto
accessorio, costituito da tutte le regioni presenti sul territorio nazionale, che la Consip S.p.A. ha
attualmente attivato per la fornitura di buoni pasto anno 2015, della quale risulta aggiudicataria la Ditta
EP S.P.A. di Roma – P.I. n. 05577471005, per un costo unitario di € 4,48 al netto dello sconto del
15,29% applicato sul valore nominale di € 5,29;
2. Impegnare la somma complessiva di € 3.000,00, per l'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti comunali
aventi diritto, per l'anno 2015, nella misura nominale di € 5,29 ciascuno, per come previsto con la delibera
di G.M. n. 130 del 30/12/2015, con imputazione ai fondi di cui al Cap. 7800 Art. 1 del bilancio corrente;
3. Trasmettere, pertanto, tramite la procedura elettronica l’ ordine di acquisto, firmato digitalmente dal
sottoscritto responsabile, alla EP S.P.A. di Roma – P.I. n. 05577471005, per la fornitura di n. 540 buoni
pasto, per un costo di € 2419,20 - al netto di IVA del 22% pari ad € 532,22;
4. Precisare che alla liquidazione del costo complessivo di € 2.951,42, compreso IVA del 22%, si
provvederà con successivo provvedimento, alla presentazione di regolare fattura e dopo aver verificato la
regolarità della prestazione resa, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs 267/00;
5. Trasmettere la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni
consecutivi e nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente/bandi di gara e
contratti” ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013.

