
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PERSONALE CIVILE 

 

 
Oggetto: Fornitura di n. 304.781 Buoni Pasto cartacei ed elettronici da destinare al Personale 

civile degli Enti centrali del Ministero della Difesa (Convenzione Buoni Pasto edizione 8). 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTE le disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvate 

con R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la legge 31/12/2009, n.196 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il “Codice dell’ordinamento militare”, art. 534; 

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26 e la legge 23 dicembre 2000 n. 388 art. 58 concernenti 

l’utilizzo di convenzioni CONSIP nei settori di acquisizione dei beni e servizi della P.A.; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante 

“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 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 trasport i e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e ss.mm.; 

 

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 

luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per le 

pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi attraverso le convenzioni CONSIP di cui all’articolo 26, 

comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e prevede l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MePA) per gli acquist i di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, 

comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 D.L. n. 52/2012, convertito in 

legge n. 94/2012) aventi valore maggiore di € 1.000,00 (euro mille/00);  

 

CONSIDERATO  che la Direzione Generale del Personale civile del Ministero della difesa, codice fiscale 

80425650589, per il tramite della V° Divisione deve provvedere all’acquisto di Buoni Pasto, al fine di poter 

assicurare l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa nei confronti dei dipendenti, secondo quanto 

previsto dal CCNL Funzioni centrali, per tutti gli Enti Dell’Amministrazione Difesa area centrale; 
 

 

VALUTATA la necessità di procedere, per gli anni 2019 e 2020, agli approvvigionamenti di buoni pasto 

cartacei ed elettronici, quale servizio sostitutivo di mensa per il personale civile, avuto riguardo alle esigenze 

degli enti centrali del Ministero della Difesa; 

 
RITENUTO pertanto di procedere all’emissione del relativo Ordinativo diretto d’acquisto dei buoni 

pasto alla Società Repas Lunch Coupon Srl in qualità di aggiudicatario della Convenzione Consip “Buoni 

Pasto 8” - Lotto 8 attivato in data 21/12/2018; 



 

 
 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente Decreto e ne costituiscono la logica e conseguente 

motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa.  

 
Art. 2 

È autorizzata l’attivazione della Convenzione Consip “Buoni Pasto 8” con l’emissione di n.1 Ordinativo 

Consip alla Società aggiudicataria del Lotto 8 (Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna), al 

fine di garantire la fornitura di buoni pasto cartacei ed elettronici da destinare al personale civile, avuto 

riguardo alle esigenze degli enti centrali del Ministero della Difesa: 

 

LOTTO REGIONI DITTA 
AGGIUDICATARIA 

QUANTITA’ 
BUONI PASTO 

8 Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, 
Molise, Sardegna  

Repas Lunch Coupon Srl n. 304.781 

 

Art. 3 
 
 
È affidata alla Società Repas Lunch Coupon Srl con sede in ROMA, Via del Viminale, n.43 CAP. 00143 – 

c.f. 08122660585 - p.iva 01964741001, l’affidamento della fornitura, per il Lotto 8, di n. 304.781 buoni 

pasto da destinare ai dipendenti civili dell’A.D., in quanto Ditta aggiud icataria del relativo Lotto della 

sopracitata Convenzione Consip per un importo totale pari ad € 1.718.964,84 IVA esclusa; 

 
Art. 4 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e del d.P.R.207/2010, viene nominato quale 

Responsabile del Procedimento Amministrativo, autorizzato ad impegnare la spesa per conto dell’A.D., il 

Dott. Felice DANTE, Dirigente di II Fascia, Direttore della 5  ̂ Divisione, Direzione Generale per il 

Personale Civile, Viale dell’Università n.4, 00185 – Roma; 

Art. 5 

 
La spesa per la citata fornitura, per un importo complessivo di Euro 1.787.723,43 (IVA compresa) graverà 

sui capitoli: 1209/10; 4100/10; 4101/10 e 4103/10 “Somma occorrente per la concessione di Buoni Pasto al 

personale civile” del Bilancio di previsione 2019-2021 che offre la necessaria disponibilità, per le annualità 

2019 e 2020, secondo il seguente cronoprogramma di spesa: 

2019 € 979.895,40 

2020 € 807.828.03 

 

 



 

Art. 6 

 
Ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 , n. 136, degli 

artt. 6 e 7 del d.l. 12 novembre 2010, n. 187, sono attribuite le funzioni di Direttore dell’esecuzione alla 

Dr.ssa VELARDO MARISA, Funz. Amm.vo, Capo della 1  ̂Sezione della 5  ̂Divisione, Direzione Generale 

per il Personale Civile, Viale de ll’Università n.4, 00185 – Roma; 

 
 

                                 IL DIRETTORE GENERALE  in s.v. 

                 dott.ssa Barbara TORRICE  
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