
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 463 DEL 23/11/2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO A 
SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA (T.D.) N. 1899237 SUL MERCATO ELETTRONICO 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI 
MENSA MEDIANTE LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI NOMINATIVI PER 
I DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 
LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020.

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016.

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti.

Richiamata  la  Delibera  n.  30/2020  con  la  quale  la  Giunta  ha  attribuito  l'incarico  di 
Segretario Generale facente funzioni.

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Premesso che:

-  la  Camera  di  Commercio  di  Lucca  ha  aderito  alla  Convenzione Consip  denominata 
“Buoni Pasto 8” - Lotto 6 Regione Toscana – in base alla determinazione dirigenziale n. 
156 del 05/06/2020 per la fornitura di buoni pasto elettronici nominativi per i dipendenti  
della Camera di Commercio di Lucca;

- il contratto di cui sopra è stato stipulato l’8 giugno 2020 con scadenza biennale fissata al 
7 giugno 2022;

- il contratto si considera concluso o per la scadenza del termine finale di cui sopra o prima 
di tale data nell’ipotesi di esaurimento del plafond fissato nel contratto che in questo caso 
è pari ad Euro 19.670 (esclusa IVA 4%);

- con il rientro di tutti i colleghi nelle sedi di Lucca e Viareggio, a decorrere dal 15 ottobre  
2021, si è assistito ad un aumento considerevole del consumo di buoni pasto mensili, che 
non  erano  erogati  nella  modalità  lavorativa  “smart  working”  e  pertanto  il  contratto  si 
concluderà con largo anticipo rispetto alla scadenza del giugno 2022, presumibilmente con 
la distribuzione dei buoni pasto di competenza del mese di novembre/dicembre 2021;



Tenuto presente, inoltre, che:

- la Convenzione Consip denominata “Buoni Pasto 9” risulta attiva sul portale della Consip 
ma per il “Lotto 5 – Regione Toscana” è in atto un contenzioso tra la Consip ed i soggetti  
che  hanno  preso  parte  alla  procedura,  per  cui  di  fatto  non  è  possibile  aderire  alla 
Convenzione; di seguito il testo del messaggio che appare sul portale della Consip:

“Si informano gli utenti che i Lotti 3 (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige) e 5 
(Toscana)  della  presente  Convenzione,  a  causa di  un  contenzioso in  corso,  verranno 
attivati presumibilmente entro il I° Semestre 2022.”

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- procedere ad attivare una Trattativa Diretta (T.D.) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.)  per  il  servizio  sostitutivo di  mensa mediante  la  fornitura di 
buoni pasto  elettronici nominativi per i dipendenti della Camera di Commercio per le sedi  
di  Lucca  e  Viareggio  con  l’attuale  fornitore  della  Camera  di  Commercio  a  seguito 
dell’adesione alla Convenzione “Buoni Pasto 8” – Lotto 6 Regione Toscana: Repas Lunch 
Coupon Srl;

-  di  fissare  la  durata  del  contratto  in  18  mesi  dalla  stipula  della  Trattativa  Diretta  sul 
M.E.P.A.,  in modo che alla scadenza del  suddetto termine dovrebbe, presumibilmente, 
essere  superato il contenzioso attualmente in atto ed attivati dalla stessa Consip i relativi  
contratti di fornitura con le società di emissione dei buoni pasto per i lotti in contestazione;

Tenuto conto che:

- le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali per gli acquisti di beni e servizi di  
importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
sono  tenute  a  fare  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
(M.E.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative 
procedure […]”;

- sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sono attivi operatori economici 
preventivamente qualificati e selezionati;

-  tramite  il  M.E.P.A.  si  rende  possibile  gestire  procedure  di  scelta  del  contraente 
interamente in modalità elettronica, nel rispetto dell'art. 36, comma 6 secondo periodo del 
D.Lgs. n. 50/2016;

-  sul  M.E.P.A.  è presente,  in  relazione alla  categoria  "Servizi"  uno specifico capitolato 
inerente i "Servizi Sostitutivi di Mensa tramite Buoni Pasto” (Versione 2.0 - Maggio 2019);

Preso atto:

- che per il servizio richiesto, dunque, è stata attivata una Trattativa Diretta sul M.E.P.A con 
la Repas Lunch Coupon Srl  attuale fornitore del servizio, nelle more di  attivazione del 
Lotto 5 Regione Toscana per la Convenzione Buoni Pasto 9,  in ragione di:



a)  l’impresa ha riconosciuto  sul  valore  nominale del  buono pasto  fissato  in  euro 7,00 
(sette/00)  il  medesimo  sconto  del  19,75%  riconosciuto  nell’ambito  della  Convenzione 
“Buoni Pasto 8”, contratto attualmente in essere, con un costo che sarà sostenuto dalla 
Camera di Commercio di Euro 5,62 (oltre IVA 4%) in luogo di Euro 7,00 e pertanto senza 
un aggravio di costi rispetto alla fornitura Consip in corso;

b)  l'elevato  grado  di  soddisfazione  nel  precedente  rapporto  contrattuale  in  termini  di 
rispetto dei tempi, assistenza telefonica nelle ricariche delle card elettroniche;

c)  affidabilità  dell'operatore  economico  e  capacità  dello  stesso  di  fornire  prestazioni 
qualitative di elevato livello;

Ritenuto di:

- non effettuare i controlli sull’impresa previsti dall’Ordine di Servizio n. 9 del 15/07/2021 in 
ragione della circostanza che la Repas Lunch Coupon Srl è attualmente il nostro fornitore 
sulla base della Convenzione Consip “B.P. 8” e che comunque risulta aggiudicataria da 
portale  Consip,  con  servizio  già  attivo,  del  Lotto  6  (Regione  Emilia  Romagna)  per  la 
Convenzione “B.P. 9”, considerando di fatto l’impresa, come soggetto aggiudicatario di una 
Convenzione nella medesima categoria merceologica rispetto alla Trattativa Diretta gestita 
sul M.E.P.A.;

Richiamati, in particolare:

- i principi di economicità, efficacia, tempestività, proporzionalità;

Valutato:

- di prendere atto dell'offerta presentata dalla Repas Lunch Coupon Srl e procedere con 
affidamento diretto;

DETERMINA

1. - di aggiudicare,  ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in  
Legge n. 120/2020, all'impresa Repas Lunch Coupon Srl, il servizio sostitutivo di mensa 
mediante la fornitura di buoni pasto elettronici nominativi per i dipendenti della Camera di  
Commercio per un periodo di 18 mesi, al prezzo di € 5,62 (esclusa IVA) a fronte di un 
valore nominale del buono di Euro 7,00 per circa n. 6.400 buoni pasto per un valore totale  
di Euro 35.968,00 (esclusa IVA).

2. - Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016: 
Dott.ssa Alessandra Bruni - Dirigente Area Amministrazione.

3. - di imputare i costi sostenuti per l’acquisto dei buoni pasto sul Conto 325061 – Buoni 
Pasto - Centro di Costo B003 - Oneri comuni - Prodotto: non definito.

 



 

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE 
FUNZIONI
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