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Pasto a valore -""'. _ .... ,' ......... ,. ,-, /'-', "', .... _. -
'. '. 

--... -. - .~ - -- : -- - .", - " .. _.-- -"'-, 

IL sottoscritto ANITA CORRADO Cod. Fiscale CRRNTA56A64L013I, in qualità di 
DIRIGENTE 1 A FASCIA per (la Pubblica Amministrazione) MINISTERO DIFESA -
DIREZIONE GENERALE PERSONALE CIVILE. Direzione/Dipartimento! Altro 
AMJVIINISTRAZIONI STATALI CENTRj\LI E PERIFERICHE (MINISTERI E 
AGENZIE FISCALI) / MINISTERO DELLA DIFESA / SEGRETARIATO 
GENERALE E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 
(SEGREDIFESA) / DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 
(pERSOCIV), codice fiscale o P:IV A (dell'Amm.ne) 80425650589 con sede in ROMA 
(ROMA) VIALE DELL'UNIVERSITA'. 4, 00185, telefono 06-49862314, e-mail 
rep3div5@persociv.difesa.ir ·· . ,, ', 

-consapevole della responsabilità e delle conseguenze di natura civile e penale previste in 
easo~· ,dichlar-a.zion\-men(::laci,.fa,lsitàrin ·atti ed ~so-. di atri falsj, anche ai sensi ~ per gli 
effe,tri . def(f:l~~R. 28 dice~bre ' 2000~ ~. 445; .. . . 

-vista la "Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa - mediante 
Buoni Pasto cartacei di qualsiasi taglio, stipulata ai sensi dell'art. 26 della Legge nO 488 
del 23" . q,icembre . -J -999 e· .. ,dell~arb 58 .·legge ·38,8-!2000, dalla -Consip S. p ;A. , con EP 
S.p;A .. (Convenzione 'éònsip. Buo'niPasto (i~ Lotto.7); . .. . 

-considerati i ~e~;.le· inodalità , ~le. éondiZionitutte stabilite nella Convenzione; 

, .- ,' ... . . 



dichiara 

.di essete titolare del potere di spesa pér l'acquisto di buoni pasto oggetto della 
convenzione di cui sopra; 

che il soggetto Responsabile del Procedimento Amministrativo, nominato ai sensi 
dell'art. 10 del d.lgs. 12 aprile 2006 n.163 e del d.P.R. 207/2010, autorizzato ad 
impegnare la spesa per conto dell' A.D., è il dott. MARCO BORRUTO, Dirigente di II'" 
Fascia, Direttore della 5/\ Divisione, Direzione Generale per il Personale Civile, Viale 
dell'Università, 4, 00185 Roma, e-mail: marco.boftuto@persociv.difesa.it. teI. 06 
49862314; 

che il soggetto Direttore dell'Esecuzione, nominato ai sensi dell' art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n.136, degli artt. 6 e 7 del d.I. 12 novembre 2010, n.187, è la Dr.ssa 
SIMONA COCOZZA, Funz. Amm.vo, Capo del Servizio Programmazione e Bilancio 
della 5° Divisione, Direzione Generale per il Personale Civile, Viale dell'Università 4, 
00185 Roma, e-mail: simona.cocozza@persociv.difesa.it. teI. 06-49862564; 

di aver già emesso un Ordine diretto di acquisto nel lotto 3 ormai esaurito (par.2.2.4 del 
Capitolato Tecnico Aliegl;l.to A della. Convenzione. B:uoni Pasto Edizione 6 Lotto 7'); 

che, ai sensi di quanto · previsto dal Par.l.5 del Capitolato Tecnico Allegato A della 
Convenzione Buoni Pasto ,Edizione, 6. Lotto,.,7,J'importo dell'ordine diretto ,di acquisto 
non eccede il fabbisogno .di quattro mesi di fornitura di buoni pasto; . 

che l'Amministrazione contrainte · autorizza · le Unità Approvvigionanti, indicate 
nell'allegato Ordine di acquisto II parte, a richiedere la fornitura dei buoni pasto 
mediante la convenzione di cui sopra; 

che le fatture . elett+oniçh~ · ,perQgni" s,ingoIo . .ordine dovranno essere periodicamente 
emess.e e spedite da codes"taditta ana Direzione Generale per il Personale Civile che 
provvederà al .pagamento delle stesse; .- . . 

che l'acquiSto dei buoni pasto da parte dei referenti delle unità approvvigionanti avverrà 
a partire· da·gennaio 2016; - -

", ." 
ed ordina 

la fornitura, di buoni .. pasto" ai s.ensl e per gli ~ffetti della normativa sopra richiamata e 
delle ,disposizioni tUtte della Convenzione, sec;ondo gli importi ed i quantitativi indicati 
nel or. identificativo dell'Or~e . Diretto di Acquisto. 

Data di emlssÌonelS'j 1'/2015 ' 

per l'Amministrazione Contraente 
IL DIRETT RE GENERALE 

r 
" " . (Dott.s~ J 


