
 

AVVISO 
 

 
Si comunica che: 

- con deliberazioni nn° 964 del 4.9.12 e 1034 del 2 8.9.12 si prendeva atto 
e si approvava, per le motivazioni in esse riportate, nelle more 
dell’attivazione della Convenzione Consip Buoni Pasto Ed. 6, l’offerta di 
Day Ristosevice s.p.a. ( aggiudicataria della gara Consip Buoni Pasto 
Ed. 5 Lotto 6 ) con avvio con la stessa di procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un  bando di gara ai sensi dell’art. 57 comma 2 
lett c) del D.L.vo 163/06 e ss.mm.ii., per la fornitura per il trimestre 
Ottobre/Dicembre 2012, di buoni pasto Day Più alle stesse condizioni 
della gara Consip Buoni Pasto ed. 5 lotto 6 con miglioria di prezzo che 
passava da € 4,30 (sconto del 16,57% ) da Convenzione, al nuovo di € 
4,29 ( sconto del 16,90% sul valore del buono pasto di € 5,16), per un 
importo presunto di spesa di € 418.704,00, oltre I.V.A. al 4% ed al lordo 
della quota per singolo buono a carico del dipendente di € 1.032; 

- con deliberazione n° 127 del 21.12.2012 si proced eva 
all’impinguamento dell’impegno di spesa di cui alle superiori 
deliberazioni per il trimestre  Gennaio/Marzo 2013 per un importo di 
spesa di € 471.042,00  oltre I.V.A. al 4% ed al lordo della quota per 
singolo buono a carico del dipendente di € 1.032; 

- con deliberazione n° 317 del 11.4.2013 è stato im pinguato 
ulteriormente l’impegno di spesa di cui alle superiori deliberazioni per il 
semestre Aprile/Settembre 2013 per un importo presunto di spesa di € 
942.084,00 oltre  I.V.A. al 4% ed al lordo della quota per singolo buono 
a carico del dipendente di € 1.032, ed è stato preso atto, a fronte di 
superiori necessità aziendali, dell’incremento dell’impinguamento per il 
trimestre Gennaio/Marzo 2013 per un valore (al lordo della quota per 
singolo buono a carico del dipendente di € 1.032) di € 30.888, al netto 
di I.V.A. al 4%, pari a n° 7.200 buoni, incremento rientrante nel quinto 
d’obbligo. 
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