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OGGETTO: Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti dell’ATS di Brescia: 

estensione dell’efficacia del rapporto contrattuale stipulato con la ditta 
CIR FOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione Soc. Coop., per il 
periodo 01/04/2018 – 30/09/2018. CIG 6187009158. 

 
 
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani 
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 
 
 
 

DECRETO n. 199 del 13/04/2018
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che: 
- con Decreto D.G. ASL n. 188 del 26.03.2015 è stato affidato il servizio 

sostitutivo mensa per i dipendenti dell’ATS di Brescia, per il periodo 01.04.2015 
– 31.03.2018, alla ditta CIR FOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione, per un 
valore definito – all’atto dell’assunzione del provvedimento – in € 3.752.723,52 
(IVA compresa), € 1.250.907,84 (IVA compresa)/anno; 

- gli oneri derivanti dal servizio in oggetto, per effetto dell’entrata in vigore della 
Legge Regionale n. 23/2015 e del ridimensionamento dell’organico dell’Agenzia, 
si sono ridotti a circa € 527.000/anno (IVA 4% esclusa)= € 548.080,00 (IVA 
compresa); 

Ricordati, di seguito, i contenuti del quadro prestazionale del contratto sottoscritto 
con la summenzionata ditta: 

- valore nominale del buono pasto: € 7,00 (IVA 4% esclusa); 
- spendibilità del buono: solo nelle seguenti tipologie di esercizi: ristoranti, bar, 

gastronomia (non è possibile utilizzarlo presso supermercati, grande 
distribuzione); 

- limiti di utilizzo: 
o il dipendente deve essere in servizio; 
o fascia oraria: 12.00 – 14.00; 
o il dipendente che non utilizza il buono nell’arco della giornata, perde il 

diritto di usufruire del servizio: il buono non è cumulabile. 
- servizi aggiuntivi, compresi nel valore del buono: 

o card utilizzata anche per la rilevazione presenze e per il controllo degli 
accessi; 

o fornitura gratuita delle card aggiuntive; 
o postazione di stampa gratuita con personalizzazione delle grafica; 
o reportistica file di rendicontazione personalizzata; 

Dato atto che, vista la scadenza dell’appalto, risulta necessario e urgente individuare 
un nuovo percorso di affidamento del servizio, nel rispetto della normativa di 
riferimento in tema di acquisti di forniture e servizi; 
Dato atto, altresì, che è attualmente attiva una convenzione CONSIP: convenzione 
per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto elettronici 
(Edizione I); la convenzione ha i seguenti contenuti: 

o oggetto della convenzione: servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto 
elettronici, per l’acquisto di prodotti alimentari fino al raggiungimento del 
valore nominale del buono;  

o i buoni sono cumulabili sino ad un massimo di 8 e non sono legati alla 
presenza in servizio ad alla fascia oraria; 

o durata della convenzione: 24 mesi dall’attivazione; 
o durata dei singoli ordinativi di acquisto: da 12 a 36 mesi;  
o condizioni economiche: la ditta aggiudicataria, Edenred Italia srl ha presentato 

i seguenti sconti, da applicare al valore nominale del buono (€ 7,00 IVA 
esclusa): 
 

 21,73% in caso si fatturazione alla consegna: valore del buono al netto 
dello sconto: € 5,47 (IVA esclusa); 

 20,72% in caso di fatturazione alla rendicontazione: valore del buono 
pasto al netto dello sconto: € 5,54 (IVA esclusa); 

 la Convenzione Consip stabilisce la possibilità di riemissione, su base 
annua, di nuove tessere sino alla concorrenza del 5%; ogni card 
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aggiuntiva genera un costo di € 6,00 (IVA 22% esclusa); 

Evidenziato che: 
 l’Agenzia sta valutando il nuovo percorso di affidamento alla luce del significativo 

impatto organizzativo ed economico determinato dall’eventuale adesione alla 
Convenzione CONSIP sopra descritta, nonché dell’intervenuto esaurimento del 
massimale della Convenzione Consip Buoni Pasto 7 (buoni cartacei), che avrebbe 
consentito all’Agenzia di mantenere gli stessi vincoli di utilizzo attualmente 
previsti dal contratto sottoscritto con la ditta CIR FOOD Cooperativa Italiana di 
Ristorazione; 

 in ragione delle stime effettuate analizzando i contenuti della Convenzione 
stipulata da Consip con la ditta Edenred Italia srl, l’adesione alla stessa 
comporterebbe un incremento di costi pari a circa 27 punti percentuali, come 
dettagliato nella relazione trasmessa dal Direttore Servizio Risorse Strumentali al 
Direttore Amministrativo, con nota prot. atti ATS. n.0033288 del 30.03.2018; 

Preso atto che in considerazione dei tempi necessari all’attivazione della Convenzione 
Consip e della necessità di impostare una nuova modalità organizzativa del servizio, 
vista la facoltà prevista dal capitolato speciale di gara, approvato con Deliberazione 
D.G. n. 586 del 30.11.2010, si ritiene opportuno estendere l’efficacia del contratto 
stipulato con l’attuale ditta aggiudicataria, sino al 30.09.2018, per un valore di € 
274.040,00 (IVA compresa), di cui € 187.726,95 già impegnati con il programma di 
spesa n. 69/18, assunto con Decreto D.G. n. 188/2015, e non consumati per effetto 
della riduzione dei fabbisogni intervenuta a seguito dell’entrata in vigore delle L.R. n. 
23/2015; 
Evidenziato che con nota prot. gen. n. 0033442 del 30.03.2018 è stata chiesta alla 
ditta CIR FOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione, in attuazione di quanto previsto 
dall’art. 4 del Capitolato Speciale di Gara, la disponibilità alla prosecuzione del 
rapporto contrattuale, alle medesime condizioni in atto, sino al 30.09.2018;  
Ritenuto di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, la dott.ssa Elena 
Soardi, Direttore del Servizio Risorse Strumentali, a norma dell’art. 101 del D.Lgs. n. 
50/2016; 
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento dell’Agenzia 
di cui al Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017; 
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa 
Elena Soardi, che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento;  
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 

D E C R E T A 
 

a) di estendere, per le motivazioni espresse in premessa, l’efficacia del contratto 
sottoscritto con la ditta CIR FOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione, per il 
periodo 01.04.2018 – 30.09.2018, alle medesime condizioni operative ed 
economiche in atto, per un valore complessivo di € 274.040,00 (Iva inclusa), di 
cui € 187.726,95 già impegnati con il programma di spesa n. 69/18, assunto con 
Decreto D.G. n. 188/2015, e non consumati per effetto della riduzione dei 
fabbisogni intervenuta a seguito dell’entrata in vigore delle L.R. n. 23/2015; 

b) di dare, altresì, atto che il costo derivante dal presente provvedimento pari a € 
274.040,00 (Iva inclusa), trova riferimento nella Contabilità dell’Agenzia – 
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Bilancio Sanitario anno 2018 al conto “Mensa comm” cod. 45.09.980 che sarà 
gestito con il programma di spesa n. 69/18; 

c) di dare atto che dal presente provvedimento deriva un ricavo, pari a complessivi 
€ 54.808,00 (onnicomprensivi) determinato dall’incidenza di 1/5 del valore dei 
buoni pasto utilizzati (a carico del dipendente), imputato quale spesa diretta del 
dipendente, registrato nella contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario – al 
Conto “Concorso dipendenti spese vitto – comm” cod. 77.05.101; 

d) di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del contratto, la dott.ssa Elena 
Soardi, Direttore del Servizio Risorse Strumentali, a norma dell’art. 101 del 
D.Lgs. n. 50/2016, che procederà al monitoraggio dei costi nel rispetto di quanto 
sarà assegnato per l’esercizio 2018; 

e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella 


