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OGGETTO: Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per 
l'Università degli Studi di Padova
N. o.d.g.: 12/03 Rep. n. 62/2017 Prot. n. 57061/2017 UOR: Area Amministrazione

e Sviluppo Risorse Umane / 
Servizio stipendi e 
trattamenti retributivi 

Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Prof. Rosario Rizzuto X Dott.ssa Katia Da Ros X
Prof. Gianfranco Bilardi X Dott. Gabriele Del Torchio X
Prof. Giovanni Luigi Fontana X Dott. Antonio Rigon X
Prof.ssa Lucia Regolin X Sig. Pietro Bean X
Prof. Roberto Vettor X Sig. Riccardo Michielan X
Dott.ssa Elena Autizi X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che, con delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 18 del 24 gennaio
2011, veniva attivata la procedura per l’affidamento del Servizio sostitutivo di mensa diffusa
tramite badge multifunzione per l’Università degli Studi di Padova, mediante gara pubblica a
procedura “aperta”, ai sensi della normativa comunitaria, per la durata di 3 anni, con facoltà
di prosecuzione del servizio medesimo, per ulteriori 2 anni;

- Considerato che in data 27 febbraio 2012 veniva stipulato con la CIR Food Sc il contratto
rep. n. 2867/2012, il quale al punto n. 4) prevede espressamente che “la durata contrattuale
è stabilita in un triennio, con decorrenza in data 01/10/2012 e fino al 30/09/2015 e prorogato
fino  al  raggiungimento  dell’importo  economico  complessivo  suddetto,  tenuto  conto  del
quantitativo  indicato  presuntivamente  nella  documentazione  di  gara  di  n.  554.040 buoni
pasto  a  sommare  l’ulteriore  quantitativo  fino  al  raggiungimento  dell’importo  contrattuale
complessivo previsto”;

- Considerato che con comunicazione prot. n. 279474 del 16 ottobre 2015, sottoscritta per
accettazione in data 20 ottobre 2015, veniva confermata alla CIR Food Sc la prosecuzione
del servizio in oggetto alle condizioni e nei termini stabiliti nel citato contratto;

- Considerato che alla data del 25 gennaio 2017 l’importo contrattuale residuo è pari ad Euro
678.960,15  (seicentosettantottomilanovecentosessanta/15)  e  che  mediamente  l’Ateneo
consuma  mensilmente  ticket  elettronici  per  un  importo  pari  a  circa  Euro  90.000,00
(novantamila/00),  dovendosi  dunque  presumere  che  l’importo  economico  contrattuale  si
esaurirà entro il 31 luglio 2017 e, di conseguenza, a tale data il contratto verrà a scadere;

- Tenuto conto che il 23 marzo 2016 è stata attivata in Consip S.p.a. la convenzione “Buoni
Pasto 7” per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei;

- Preso atto che il 21 dicembre 2015 è stata pubblicata in Consip S.p.a. la convenzione “Buoni
Pasto elettronici 1” per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
elettronici;

- Atteso che la Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) prevede che dal 1° luglio 2015 la
soglia di valore dei “buoni pasto” non sottoposto a tassazione in capo al dipendente è pari a
7 euro in caso di ticket restaurant in formato elettronico, restando invece ferma a 5,29 euro
la soglia di detassazione per i buoni pasto cartacei, non in formato elettronico;

- Preso atto, inoltre, che con decreto del 22 dicembre 2015, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze  ha  sancito  che  la  prestazione  del  servizio  sostitutivo  di  mensa  mediante
l’erogazione  di  buoni-pasto,  sia  cartacei  che  elettronici,  è  individuata  quale  ulteriore
categoria merceologica per la quale si applicano le disposizioni dell’art. 1, commi 7 e 8, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ai sensi del quale “le amministrazioni pubbliche (…) sono
tenute  ad  approvvigionarsi  attraverso  le  convenzioni  o  gli  accordi  quadro  messi  a
disposizione da Consip S.p.A.  (…),  ovvero ad esperire  proprie  autonome procedure nel
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rispetto  della  normativa vigente,  utilizzando i  sistemi  telematici  di  negoziazione messi  a
disposizione dai soggetti sopra indicati”;

- Considerato  che l’Ateneo ha interesse a  mantenere  il  sistema di  ticket  elettronico  per  i
seguenti motivi:
 mantenere per i propri dipendenti la soglia di valore pari a 7 euro per i buoni pasto, in

quanto soglia non sottoposta a tassazione ai sensi della citata legge di stabilità 2015,
 la consegna e la contabilizzazione dei buoni pasto cartacei risulta molto più onerosa per

l’Ateneo,
 si è riscontrato un buon livello di soddisfazione da parte dei dipendenti nell’utilizzo del

buono pasto elettronico;
- Considerato  dunque che è  interesse dell’Ateneo,  per  i  motivi  di  cui  ai  punti  precedenti,

aderire alla Convenzione Consip “Buoni Pasto elettronici 1”;
- Considerato che la data presunta di fine procedimento di gara relativo alla Convenzione di

cui al punto precedente è il 1° semestre 2017 e che la durata della Convenzione è prevista in
24 mesi prorogabile di ulteriori 12 mesi;

- Considerato che l’importo della spesa totale derivante dall’adesione alla convenzione Consip
può  essere  quantificato,  a  titolo  presuntivo,  in  Euro  3.630.000,00
(tremilioniseicentotrentamila/00) senza oneri per la sicurezza, comprensivo di IVA di legge; 

- Preso atto  che tale  spesa graverebbe sulla  voce di  costo  A.30.10.20.90.10.45  “Servizio
mensa”;

- Considerato necessario, nelle eventuali more dell’attivazione della Convenzione per i buoni
pasto  elettronici,  garantire  comunque  il  servizio  sostitutivo  di  mensa  diffusa,  ritenendo
pertanto opportuno effettuare una proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs.
50/2016, per il tempo strettamente necessario all’attivazione della Convenzione Consip ed
alla conseguente predisposizione delle modalità di gestione dei ticket elettronici così come
previste  dalla  Convenzione che verrà attivata,  al  fine di  garantirne la  compatibilità  con i
sistemi dell’Ateneo;

- Considerato che l’importo dell’eventuale proroga indicata, alle condizioni offerte in sede di
gara  e  sino  al  31  dicembre  2017,  è  quantificabile  in  circa  Euro  450.000,00
(quattrocentocinquantamila/00), senza oneri per la sicurezza, comprensivo di IVA di legge;

- Preso  atto  della  disponibilità  a  proseguire  lo  svolgimento  del  servizio  in  oggetto,  alle
medesime condizioni di contratto, per un ulteriore periodo, al massimo sino al 31 dicembre
2017, espressa da Cirfood con nota prot. num. BT/17/11/EN del 27 gennaio 2017 (ns. Prot.
n. 14693 del 27 gennaio 2017);

- Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;

- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- Richiamati gli artt. 20 e 66 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova;

Delibera

1. di autorizzare l’eventuale proroga tecnica al contratto rep. 2867/2012 stipulato in data 27
febbraio 2012 con la CIR Food Sc, relativo al servizio sostitutivo di mensa diffusa, per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un
nuovo contraente da parte di Consip ed alla conseguente predisposizione delle modalità di
gestione dei ticket elettronici così come previste dalla Convenzione che verrà attivata, al fine
di garantirne la compatibilità con i sistemi dell’Ateneo, per un importo totale massimo di Euro
432.692,00  (quattrocentotrentaduemilaseicentonovantadue/00),  senza  oneri  per  la
sicurezza, cui sommare IVA di legge per Euro 17.308,00 (diciasettemilatrecentootto/00), per
un  importo  economico  complessivo  di  Euro  450.000,00  (quattrocentocinquantamila/00),
comprensivo di IVA, che graverà sulla specifica voce di Costo A.30.10.20.90.10.45 “Servizio
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mensa” del Bilancio Universitario dell’esercizio 2017; tale proroga avrà scadenza massima
indicativa al 31 dicembre 2017 e comunque dovrà prevedere che il contratto sarà risolto nel
momento in cui il nuovo contraente Consip individuato potrà subentrare;

2. di  autorizzare  l’adesione,  quando  sarà  attivata,  alla  Convenzione  Consip  “Buoni  Pasto
elettronici 1”, la cui durata è prevista di 24 (ventiquattro) mesi, prorogabili di altri 12 (dodici),
per  un  importo  massimo  presuntivo  totale  di  Euro  3.490.385,00
(tremilioniquattrocentonovantamilatrecentottantacinque/00) 3, senza oneri per la sicurezza, a
cui  sommare  IVA  a  norma  di  legge  per  Euro  139.615,00
(centotrentanovemilaseicentoquindici/00),  per  un  importo  totale  complessivo  di  Euro
3.630.000,00  (tremilioniseicentotrentamila/00),  che  graverà  sulla  voce  di  Costo
A.30.10.20.90.10.45 del Bilancio Universitario come di seguito specificato:
 Euro 1.210.000,00 (unmilioneduecentodiecimila/00) per l’esercizio 2018;
 Euro 1.210.000,00 (unmilioneduecentodiecimila/00) per l’esercizio 2019;
 Euro 1.210.000,00 (unmilioneduecentodiecimila/00) per l’esercizio 2019;
 sulla voce di Costo per l’esercizio 2020;

3. di incaricare il  servizio Stipendi e Trattamenti  Retributivi,  in collaborazione con il  servizio
Gare e Appalti, dell’esecuzione del presente provvedimento.


