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VISTO 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

III REPARTO - 5" DIVISIONE 
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 

le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, 
approvate con R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 è successive modifiche e integrazioni; 
il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche e 
inte grazio ni; 
il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il ''Codice dell'ordinamento militare", art. 
534; 
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.; 
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"; 
la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità) concernente la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato per l'anno fmanziario 2016 e per il triennio 2016-2018; 

CONSIDERATO 
- che è stato necessario garantire il tempestivo approvvigionamento di buoni pasto sostitutivi della 

mensa obbligatoria di servizio, per un periodo non eccedente il fabbisogno di quattro mesi di 
fornitura di buoni pasto, per il personale civile del Segretariato Generale/Direzioni trasferito 
presso il comparto A dell' Aeroporto di Centocelle, avuto riguardo alle esigenze degli enti 
centrali del Ministero della Difesa; 
che tali esigenze possono essere soddisfatte nell'ambito delle convenzioni stipulate dalla 
CONSLP SPA; 
che, a questo fme, la Direzione Generale per il personale civile ha aderito alla convenzione 
CONSIP per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa - mediante buoni pasto - per le 
Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 L. 488/1999, denominata "BP6"- Lotto 7 CIG 
6472285A89, operante dal 29110/2013 (art. 5, co. 1 Conv.), pubblicata sul sito web 
www.acquistinretepa. it. con apposito ordinativo di fornitura per un importo pari a € 91.559,20 
(iva esclusa), corrispondente ad un importo complessivo di € 95.221,57 (iva inclusa); 
che le richieste di approvvigionamento di buoni pasto emesse dalle unità approvvigionanti a 
fronte del citato ordinativo di fornitura sono state soddisfatte dalla EP S.p.A., con sede in 
Napoli, aggiudicataria del citato Lotto 7; 
che per la copertura della spesa relativa alle richieste di approvvigionamento emesse a valere 
sul predetto ordinativo esiste la disponibilità fmanziaria sul capitolo 1209, pg lO - Missione 5, 
Programma 6, Funzionamento - PTF 66 del corrente esercizio fmanziario; 

VISTA 

Digitally signed by MARCO 
BORRUTO 

La Direttiva generale n.M_D/GOIV/REG2016/00002016//0000115 in data 29 gennaio 2016 del 
Ministro della Difesa, concernente gli obiettivi ed i programmi nonché l'attribuzione e la 
ripartizione degli stanziamenti iscritti nei capitoli compresi nello stato di previsione della spesa 
del Ministero della difesa per l'anno fmanziario 2016; 
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VISTO 
il decreto di impegno della scrivente D.G. in data 13/0112016 regis'trato dal MEF - UCB presso 
il Ministero della difesa in data 28 /0112016 con il quale veniva autorizzata per il primo 
quadrimestre 2016 la spesa di € 95.221,57 (iva inclusa) sul capitolo 1209, pg lO; 

CONSIDERATO 
che da una ricognizione delle esigenze effettuata presso gli enti centrali del Ministero della 
difesa è emersa una variazione delle richieste di approvvigionamento, che ha reso necessario 
variare in diminuzione il decreto emesso in data 13/01/2016 per un importo (iva inclusa) di 
€ 12.778,44. 

DECRETA 

L'articolo unico del decreto emesso in data 13/0112016 è sostituito dal seguente: 
"In relazione a quanto indicato nelle premesse è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa 

complessiva di € 79.272,24 (iva esclusa) corrispondente ad un importo complessivo di € 82.443,13 (iva 
inclusa). 

Per la copertura della spesa è assunto il corrispondente impegno di € 82.443,13 (iva inclusa) 
sul capitolo 1209, pg lO - Missione 5, Programma 6, Funzionamento - PTF 66 dell'esercizio 
finanziario 2014. 

Al pagamento in mvore della EP S.p.A. si provvede, a fronte di fatture regolarmente emesse e 
corrispondenti al valore di ciascun acquisto, mediante ordini di pagare nei roodi previsti dalla vigente 
normativa. 

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio 
Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa". 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 
(Dirig. Marco BORRUTO) 
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