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00135 Roma, Largo Lauro de Bosis, 15 
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Determinazione n° 5 del 27/02/2020   

Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera b), punto 2) del D.Lgs. 50/2016, 
per l'anno 2020, del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici da erogarsi 
a favore del personale dipendente di CONINET S.p.A.  

CIG 82283991AA 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO 

VISTO lo Statuto della Coninet S.p.A. approvato dall’Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2017 e il 
Contratto di servizio tra Coninet S.p.A. e Sport e salute S.p.A. già Coni Servizi S.p.A. del 29 marzo 
2019 e in specie gli obblighi di cui all’art. 4 del suddetto contratto in virtù dei quali Sport e salute 
S.p.A. fornisce a Coninet le attività di “Amministrazione finanza e controllo”, tra cui quello di 
espletamento dei processi di approvvigionamento, attraverso la gestione delle fasi negoziali ed il 
controllo delle forniture; 

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché ai sensi di quanto 
previsto dal “Regolamento interno per gli acquisti sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50” adottato da Sport e salute S.p.A. e applicato a Coninet S.p.A. ai 
sensi del sopra menzionato art. 4 del Contratto di Servizio; 

CONSIDERATA la necessità rappresentata da Coninet S.p.A. di affidare il servizio in oggetto; 

VISTA la nota prodotta dall’Amministratore Delegato; 

PRESO atto che Sport e salute ha stipulato, in data 16/07/2015, a valle di una procedura ad evidenza 
pubblica, un Contratto con EDENRED ITALIA S.r.l. per il servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni 
pasto elettronici a favore del proprio personale dipendente; 

PRESO atto che Sport e salute ha rinnovato, in data 27/06/2019, il Contratto di cui sopra esercitando 
la facoltà prevista nel Contratto originario; 

PRESO altresì atto che in sede di rinnovo EDENRED ITALIA S.r.l. ha accolto la richiesta di Sport e 
salute S.p.A. di adeguare il ribasso % offerto in sede di gara (18,00%) alle condizioni migliorative 
previste nella Convenzione CONSIP in vigore al momento della richiesta (19,5%); 

VISTO l’obbligo a carico di EDENRED ITALIA S.r.l. di estendere il servizio oggetto dell’appalto, alle 
medesime condizioni offerte a Sport e salute S.p.A., anche a tutte le Federazioni sportive nazionali 
e/o Società Partecipate che intendessero farne richiesta; 

CONSIDERATO che non è possibile procedere ad una autonoma procedura di gara in quanto 
CONINET S.p.A. applica, per i propri dipendenti, il CCNL di Sport e salute S.p.A. e pertanto la 
disciplina di cui all’articolo 68 del CCNL di Sport e salute S.p.A. si estende anche a CONINET S.p.A. 

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria; 

DISPONE: 

l’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), punto 2 del D.Lgs. 50/2016, per l'anno 
2020, del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici da erogarsi a favore del 
personale dipendente di CONINET S.p.A., all’Impresa EDENRED ITALIA S.r.l., con sede legale in 



 

 

 

Milano, Via G.B. Pirelli, n. 18, C.F. 01014660417 e P.IVA 09429840151 agli stessi patti e condizioni 
del contratto originario stipulato da Sport e salute S.p.A. con il Fornitore EDENRED ITALIA S.r.l. e del 
successivo rinnovo sottoscritto in data 27/06/2019. 

L’importo complessivo dell’affidamento, non impegnativo e vincolante per CONINET S.p.A. , è pari ad 
Euro 70.164,72 + IVA al 4% ottenuto moltiplicando il numero massimo di buoni stimato per l’anno 
2020 (10.258) per il valore nominale netto del buono (Euro 6,84). 

Il valore nominale netto del buono è stato ottenuto applicando il ribasso % offerto da EDENRED 
ITALIA S.r.l. (19,5%) sul valore nominale del buono (Euro 8,50). 

Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua 
qualità di Responsabile della Direzione Acquisti di Sport e salute S.p.A.. 

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è l’Ing. Francesco Romussi nella sua 
qualità di Amministratore Delegato della società CONINET S.p.A. 

 

GENNARO RANIERI 
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