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VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL  30 MAGGIO 2022 

Il giorno 30.05.2022 alle ore 11,00, l’Amministratrice unica e RUP di F.I.L. FORMAZIONE 
INNOVAZIONE LAVORO S.r.l. Socio unico (F.I.L. S.r.l.), Serena Tropepe si è riunita presso la 
sede della società con la responsabile degli acquisti rag. Sabrina Matani per discutere il seguente 
ordine del giorno: 
 

FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI CIG  
ZB33683E1E 
 
L’Amministratrice unica e RUP, 
Premesso che 
•F.I.L. S.r.l. è una società in house di Agenzia regionale toscana per l’impiego ARTI, ai sensi 
dell’art. 16 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica e s.m.i. (TUSP); 
•F.I.L. S.r.l. gestisce attività e servizi del Centro per l’impiego di Prato affidati dal socio unico ARTI 
con contratto di servizio; 
• F.I.L. S.r.l. ha in organico 23 dipendenti; 
• la società, come previsto dall’art. 3 del contratto integrativo aziendale sottoscritto in data 27 
dicembre 1999 tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori CGIL, CISL e UIL e F.I.L S.r.l., ha 
istituito il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei a valore destinato ai 
dipendenti di FIL S.r.l. e si deve provvedere all’approvvigionamento della fornitura presso fornitori 
specializzati nel settore della ristorazione collettiva; 
• a seguito dell’accordo integrativo aziendale sulla disciplina per l’attribuzione e l'impiego dei buoni 
pasto per il personale di F.I.l. S.r.l – socio unico del 24 maggio 2019 è stato regolamentato il 
servizio sostitutivo di mensa aziendale erogato sotto forma di buoni pasto elettronici e stabilito che 
il valore nominale è di € 7,00 (sette/00) cad.; 
Rilevato che i buoni pasto ordinati con ordine n.  6014839 a Repas Lunch Coupon S.r.l., in 
adesione alla Convenzione Consip Buoni Pasto 8 per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto elettronici per le Pa del Lotto 6 (Toscana), sono esauriti e tale Convenzione 
è scaduta e non è, pertanto, possibile ordinare ulteriori buoni pasto; 
Visto l’art. 16 comma 7 del TUSP che prevede che le società in house “sono tenute all'acquisto di 
lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”;  
Richiamati  l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e l’art. 1 comma 7, del D.L. n.  95/2012; 
Considerato che 
• l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del 
contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordini di 
acquisto deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché 
dai soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare la Convenzione; 
• a seguito Convenzione sottoscritta in data 9 marzo 2017 tra il Ministero e la Consip S.p.A., 
quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di 
consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le 
procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordini di acquisto, nonché 
di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto 
delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi; 
Verificato che, sono state stipulate da Consip Spa convenzioni relative alla fornitura del servizio 
sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni cartacei di qualsiasi valore nominale per la 
categoria alimenti, ristorazione e buoni pasto; 
Considerato altresì, che a partire dal 29 aprile 2022 è stata attivato il  LOTTO 5 (TOSCANA) CIG 
799005739F della  Convenzione per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni 
pasto per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 
Legge n. 388/2000 - edizione 9 – id 2092 tra Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in 
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Roma, Via Isonzo n. 19/E,  C.F. e P. IVA 05359681003 e Repas Lunch Coupon S.r.l., sede legale 
in Roma e domiciliata in Roma Via del Viminale n.43 - 00184, iscritta al Registro delle Imprese di 
Roma con C.F. n. 08122660585, P. IVA 01964741001, con scadenza 28 ottobre 2023 che prevede 
uno sconto del 15,00% (iva 4% esclusa) sul valore nominale del buono pasto elettronico di € 7,00 
per un importo scontato a buono pasto di € 5,95;  
Considerato che è necessario provvedere all’acquisto di buoni pasto elettronici per il personale di 
F.I.L. S.r.l. per la durata di 12 mesi; 
Ritenuto, pertanto, a seguito di quanto sopra esposto, di ricorrere alla fornitura in argomento 
mediante adesione a detta Convenzione Consip Buoni Pasto 9, ai sensi dell’art. 26 Legge 23 
Dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58 Legge 23 Dicembre 2000 n. 388, affidando la stessa 
all’azienda Repas Lunch Coupon S.r.l., la copertura del servizio sostitutivo mensa di F.I.L. S.r.l. 
attraverso il LOTTO 5 (TOSCANA) per 12 mesi a partire dal 30.05.2022; 
Preso atto che, per coprire la presunta necessità del personale di F.I.L. Srl per il periodo marzo 
2022-dicembre 2022, sarà necessario ordinare n. 2.137 buoni pasto salvo verifica dell’andamento 
delle presenze del personale che potrà comportare una crescita o diminuzione del numero di buoni 
pasto nell’ordine del 20% in meno o in più; 
Premesso che il valore della fornitura è stato stimato dal responsabile dell’ufficio acquisti in circa € 
12.715,15 (dodicimilasettecentoquindici//15) iva (4%) esclusa da imputare sulla voce “buoni pasto” 
delle spese generali per il periodo marzo-dicembre 2022; 
Dato atto che, come recitato precedentemente, tale somma potrà essere aumentata o diminuita 
del 20%; 
Visti gli atti di rilevazione del fabbisogno e pianificazione delle acquisizioni, adottati da F.I.L. 
Formazione Innovazione Lavoro S.r.l., risultanti dal Bilancio preventivo 2022; 
Considerato che ARTI ha nella sua programmazione il finanziamento del contratto di servizio 
annuale con rinnovo dello stesso; 
Acquisito il CIG derivato n. ZB33683E1E; 
Dato atto che il provvedimento è assunto nell’ambito delle proprie competenze;  
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto e richiamato quanto in 
premessa; 

DETERMINA 
 

1.di ritenere la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
2.di prendere atto dell’attivazione in data 29.4.2022 del LOTTO 5 (Toscana) CIG 799005739F 
della Convenzione Consip Buoni Pasto 9, ai sensi dell’art. 26 Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e 
s.m.i. e dell’art. 58 Legge 23 Dicembre 2000 n. 388 stipulata da Consip S.p.A con il fornitore 
aggiudicatario, Repas Lunch Coupon S.r.l., con sede legale in Roma e domicilio in Roma Via del 
Viminale n.43 - 00184, iscritta al Registro delle Imprese di Roma con C.F. n. 08122660585, P. IVA 
01964741001; 
3.di aderire a detta Convenzione Consip Buoni Pasto 9, ai sensi dell’art. 26 Legge 23 Dicembre 
1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58 Legge 23 Dicembre 2000 n. 388 LOTTO 5 affidando la fornitura 
del servizio per 12 mesi, a partire dal 30.05.2022, all’azienda Repas Lunch Coupon S.r.l., sede 
legale in Roma e domiciliata in Roma Via del Viminale n.43 - 00184,  C.F. n. 08122660585, P. IVA 
01964741001 la fornitura di n. 2.137  buoni pasto, a copertura stimata del periodo lavorativo marzo 
– dicembre 2022, per € 12.715,15 (dodicimilasettecentoquindici//15) iva (4%) esclusa; 
4.che per l’affidamento della fornitura in oggetto per il fornitore sussiste l’obbligo di rispettare la 
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e in particolare ai fini 
degli adempimenti di cui all’art. 3 di suddetta legge, il presente provvedimento è identificato con il 
CIG principale n. 799005739F e il CIG derivato n. ZB33683E1E; 
5.che  la relativa spesa venga contabilizzata nella voce “Buoni pasto” delle spese generali della 
società; 
6.che la presente determina sarà trascritta nel libro dei verbali dell'Amministratore unico entro 15 
gg dalla sua adozione; 
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7.L’Amministratrice unica dà mandato alla responsabile degli acquisti di procedere come da 
procedura PSQ 06 rev. 10 del 10.09.2018 del Sistema gestione qualità di F.I.L. S.r.l. 
 
. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
L’Amministratrice unica  
Serena Tropepe 

 


