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Parma, 11/11/2022 

Prot. 2022/192 

OGGETTO 

DETERMINA A CONTRARRE nr. 38 

 

Affidamento diretto ai sensi dell’art.37 comma 1 del D. lgs.50/2016 e ss.mm.ii.  

Acquisto tramite Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni dei Buoni pasto elettronici 

per i dipendenti  

CIG Z3F385367E 

 

L’amministratore Unico 

VISTI: 

- lo Statuto di STT Holding  

- il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

RAVVISATA la necessità di dover provvedere all’acquisto di Buoni Pasto per l’unico 

dipendente di STT; 

DATO ATTO: 

- chel’art.37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 stabilisce che le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

- Visto13 l’articolo di legge sopra richiamato, si può procedere con l’affidamento 

diretto previa attestazione della congruità dei prezzi da parte del Responsabile del 

procedimento (nella persona della dott. Francesca Capelli); 

APPURATO 

-  che l’acquisto tramite Mepa prevede un risparmio rispetto all’acquisto diretto: 

(risultato dalla convenzione con REPAS LUNCH. quale aggiudicatario della procedura 

di gara Ed. 9 lotto 6 - Emilia -Romagna) con una percentuale di sconto del 14,17%, per 

un totale di acquisto di 200 Buoni Pasto; 

- Che pertanto viene rispettato il principio di economicità, il principio di efficacia, il 

principio di tempestività, di correttezza, di concorrenza di non discriminazione e di 

parità di trattamento- di trasparenza e pubblicità; 

ACCERTATO 

-  che la spesa risulta necessaria alla realizzazione di quanto sopra specificato e 

ammonta a € 1.202,00 +Iva di legge; 

-  

 

DETERMINA 

 

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- di procedere all’acquisto di 200 buoni pasto elettronici tramite convenzione MEPA 

dalla società Repas Lunch Spa Partita Iva 08122660585, con sede in VIA NAZIONALE,  

- 172 00184 ROMA, per la somma di euro 1.202,00 + iva di legge. 
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- di dare atto che la presente determinazione verrà conservata presso gli archivi della 

società. 

 

         Il liquidatore    

                           dr. Thomas Gardelli    
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