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Prot. 42/2020 

Carpi, li 12/02/2020 

 

Oggetto: Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di buoni pasto 

elettronici CIG Z1E2BF1CA8  

Provvedimento di aggiudicazione. 

 

STAZIONE APPALTANTE 
Fondazione Campo Fossoli 
Sede: Via G. Rovighi 57 - 41012 Carpi (MO) 
tel 059 688272 - fax 059 688483 - C.F. 90014220363 e P.I. 02374890362 
Posta Elettronica Certificata: fondazionefossoli@legalmail.it 
RUP: Prof.ssa Marzia Luppi direttore@fondazionefossoli.it 
 

Il Direttore della Fondazione Campo Fossoli 
Prof.ssa Marzia Luppi 

 

Premesso che 

- la Fondazione Campo Fossoli intende riconoscere ai propri dipendenti e/o collaboratori 

espressamente autorizzati la possibilità di usufruire del servizio di fornitura di buoni pasti 

elettronici, nell’ottica di integrare il loro trattamento retributivo, nel rispetto della normativa 

vigente;   

- ai fini dell’affidamento del suddetto servizio è stata richiesta la presentazione di un preventivo ai 

seguenti operatori economici: 

1) Pellegrini S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenteggio n. 255 (Cod. Fisc. e P.Iva. 

05066690156); 

2) Edenred Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via G.B. Pirelli n.18 (Cod. Fisc. 01014660417 e P. 

Iva. 09429840151); 

- il preventivo presentato dalla società Pellegrini S.p.A. è risultato il più conveniente sotto il profilo 

economico e le modalità di erogazione del servizio sono idonee a garantire il soddisfacimento 

delle esigenze della Fondazione;  

 

Richiamata la seguente normativa: 

- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal d. l. n. 187/2010 ad 

oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 

"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni"; 
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- DPR 633/1972, Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, art. 17 ter 

“Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società” 

- D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti pubblici e successive modifiche e integrazioni; 

- Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, Linee guida n. 4 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori” e ss.mm. 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare il servizio di cui in oggetto all’operatore economico Pellegrini S.p.A., con sede legale 

in Milano, Via Lorenteggio n. 255 (Cod. Fisc. e P.Iva. 05066690156) alle condizioni indicate nel 

preventivo ricevuto da tale operatore in data 21/01/2020, comprensive di uno sconto unico 

percentuale sul valore facciale dei buoni pasto pari al 10% (al netto dell’IVA), per la durata di 

quattro anni, per un importo complessivo pari ad Euro 9.600,00, oltre IVA;  

2. Di richiedere all’operatore suddetto la presentazione di una Autocertificazione dei requisiti di 
ordine generale e dei requisiti speciali (Modulo 1 – Dichiarazione sostitutiva di possesso dei 
requisiti) con timbro e firma; 
 

 

Allegati: 
- Autocertificazione dei requisiti 

 

 
                                             Il Direttore 
         Marzia Luppi 
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