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DIRE
(Dott.

DELLA FORMAZIONE
gio Caltabiano)

VISTO CONTABIJ.E/AMMINISTRATIVO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(ÉSÌUjiovann^tgyr^

DIREZIONE
Provveditorato

AMMINISTRATIVA: Servizio

IL FUIS^ÌÒNAR^MRU.TTORE
Dottai Alessaiyira^feno'^

'-/-và^-—^^ *j

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott^àpHfl Bruna)

N.&£

_, presso la sede del CEFPAS,

OGGETTO: Convenzione Consip BP8 (Buoni Pasto 8), Lotto 12. Storiìo^lÌ|'Ordine Diretto di Acquisto(ODA) n. 5323528 del 20/01/2020 (CIG originario 7390554E15 - CIG d^ivat^) ZBF2B8C446). Ordine
Diretto di Acquisto (ODA) n. 5577250 per la fornitura di n. 3000 buoni pasto elettronici (CIG originario
7390554E15 - CIG derivato ZA62D6FD47).

IL DIRETTORE DEI,, CENTRO
L'anno duemila venti il giorno /[ _ del mese di jZ^ri^-1
in Caltanissetta, Via Mule n° l

L'Ing. Roberto Sanfìlippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018, procede
all'adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. l del 20 settembre 1997, modificato
con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore per la Sanità
14/03/2001, n. 34145;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 30 inarzo 2001, n. 165;
VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
VISTO l'art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;
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PRESO ATTO che la citata legge regionale stabilisce che "A decorrere dall'entrata in vigore del D.Lgs 18
aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive
modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione (...)"',
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50";
VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "Sblocca cantieri" - convcrtito con modificazioni dalla L. 14
giugno 2019 n. 55;
VISTE le deliberazioni n. 1450 del 15/11/2019 e n. 1598 del 19/12/2019 di reclutamento di esperti da
utilizzare nell'ambito dei progetti finalizzati del CEFPAS e n. 350/2020 del 26.03.2020 con cui i dirigenti
Octies sono dedicati anche alla organizzazione dell'Ente al fine di assicurare la rispondenza al pubblico
interesse dell'azione amministrativa e, in particolare, delle disposizioni relative all'emergenza COVID 19 per
il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;
CONSIDERATO che i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Sanità e del
personale della dirigenza medico - veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale stabiliscono che le aziende
sanitarie in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono
istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive;
PRESO ATTO dell'opportunità, sulla scorta dell'attuale assetto organizzativo del Centro e delle previsioni di
legge e contrattuali, di garantire anche per l'anno 2020 il servizio sostitutivo di mensa al personale
dipendente del Cefpas, sia del comparto che della dirigenza, sulla base dei turni di lavoro effettuati;
RITENUTO, pertanto, necessario proseguire il servizio sostitutivo di mensa aziendale, procedendo alla
fornitura di buoni pasto per l'acquisto di alimenti e bevande, fino al raggiungimento del valore nominale del
buono;
CONSIDERATO che l'art. 26 della L. 488/99 ha conferito al Ministero dell'Economia e delle Finanze il
compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, apposite
convenzioni per l'acquisizioae di determinati beni e servizi atti a soddisfare i fabbisogni delle Pubbliche
AiTuninistrazioni;
CONSIDERATO che con D. M. del 24.02.2000 e del 2 maggio 2001 il Ministero dell'Economia e delle
Finanze ha affidato alla Consip S.p.A. l'incarico di concludere, per conto del Ministero stesso e delle
Pubbliche Aiiuninistraziigni, le convenzioni di cui sopra con i fornitori individuati a seguito di regolari
procedure di acq^isto^di evidenza pubblica;
CONSIDERATO ^fa^sujitó^se del suddetto incarico la ConsÌp S.p.A. ha ravvisato la necessità di procedere
all'individuazione dei^fomi'tori per la prestazione del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto,
attraverso una procedura aperta divisa in 15 lotti ed indetta con bando di gara pubblicato nella GURI n. 26
del 2/3/2018 e nella GUCE n. S-38 del 23/02/2018;
PRESO ATTO che la procedura di gara di cui sopra (Convenzione Buoni Pasto 8) è stata aggiudicata,
relativamente al lotto 12 (Sicilia), in favore della società Sodexo Motivation Solutions Italia srl di Gallarate
(MI), P. IVA 05892970152;
PRESO ATTO che la suddetta Convenzione Buoni Pasto 8 - lotto 12 - è stata prorogata per ulteriori 6 mesi,
ossia fino al 12 dicembre 2020 ed il massimale fissato non è ancora esaurito;
CONSIDERATO l'obbligo di adesione alle convenzioni Consip, sancito dall'art. l comma 449 della Legge
296/2006 e s.m.i. per finalità di razionalizzazione della spesa pubblica, che testualmente cosi recita: 'We/
rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali
e periferiche, ivi compresi gli istituti e le sciiole di ogni ordine e grado, le istituzioni ediicative e le istituzioni
tiniversitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui
al decreto legislativo 30 higlio 1999, n. 300, sono tenitte ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni
quadra (...)"',
VISTO, inoltre, quanto disposto dall'art. l, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, che stabilisce che la prestazione del servizio sostitutivo di
mensa mediante l'erogazione di buoni pasto, sia cartacei che elettronici, è individuata quale ulteriore
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categoria merceologica per la quale si applicano le disposizioni dell'art. l, coiiuni 7 e 8, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95;

CONSIDERATA, inoltre, l'economicità intrinseca dei servizi offerti dal sistema Consip, il quale consente di
conseguire risparmi sia diretti (ottenibili in virtù del miglior prezzo offerto dalla convenzione quale risultato
di una gara comunitaria ad evidenza pubblica), sia indiretti (consistenti nella riduzione dei tempi di avvio,
espletamento e perfezionamento delle procedure di acquisto);
VISTA la deliberazione n. 103 del 31/01/2019, cui si rinvia, di adesione alla Convenzione Consip BPS per la
fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici, Lotto 12, stipulata tra la Consip
S.p.A. e la Sodexo Motivation Solutions Italia srl, per la fornitura di n. 6.000 buoni pasto elettronici, aventi
scadenza 31/12/2019, del valore nominale (importo spendibile dal lavoratore) di € 7,00;
VISTA la successiva deliberazione n. 44 del 17/01/2020, cui si rinvia, di integrazione della fornitura del
servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici, Lotto 12, Convenzione Consip BP8, stipulata tra
la Consip S.p.A. e la Sodexo Motivation Solutions Italia sri, per la fornitura di n. 6.930 buoni pasto
elettronici, da approvvigionare entro 6 mesi dalla data dell'ordine ossia entro il 23/07/2020, del valore
nominale (importo spendibile dal lavoratore) di € 7,00 (OdA n. 5323528);
PRESO ATTO, dalla comunicazione fatta a mezzo e-mail dall'Area funzionale Risorse Umane del Cefpas il
18/06/2020, che, in riferimento al citato ordine n. 5323528 sono residuati n. 2909 buoni pasto;
PRESO ATTO che in relazione al numero di buoni pasto residui, non sarà possibile procedere alla
distribuzione degli stessi, al personale dipendente in servizio, entro il suiiunenzionato tennine del 23 luglio
2020;

VISTA la nota num. 5016 del 22/06/2020, con cui il Cefpas chiede alla Ditta Sodexo MS Italia, di poter
prolungare la durata dei tempi di approvvigionamento della fornitura dei buoni pasto fino al 31/12/2020,
termine entro il quale sarà possibile procedere alla distribuzione al personale dipendente in servizio, stante il
permanere della situazione emergenziale legata alla diffusione del COVID-19 che ha conseguentemente
ridotto la presenza negli uffici di dipendenti;
PRESO ATTO dalla citata nota 5016 del 22/06/2020 che in caso di mancato accoglimento della richiesta di
prolungamento dei tempi di approvvigionamento il CEFPAS intendeva recedere all'ordine n. 5323528, nei
tennini previsti dalla convenzione, ai sensi del coiruTia 3 art. 15 dell'allegato alla convenzione Consip BPS -
Condizioni Generali -;

PRESO ATTO della e-mail inviata a mezzo PEC, da parte della ditta Sodexo MS Italia, prot.5022 del
22/06/2020, con cui il fornitore comunica l'impossibilità di prolungare la durata dei tempi di
approvvigionamento di buoni pasto fino al 31/12/2020;
PRESO ATTO dei mutamenti di carattere organizzativo causati dall'insorgere dell'emergenza Covid 19, che
ha reso necessaria l'applicazione del lavoro agile coinè modalità ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa di tutto il personale dipendente del Centro e il ricorso all'utilizzo degli strumenti delle ferie
pregresse e del congedo e che conscguentemente questa aiTUiiinistrazione ha distribuito al personale un
numero di buoni pasto inferiore rispetto a quelli programmati con l'ordine num. 5323528.
RITENUTO pertanto di procedere al rec^sso^ell'ordine per non incorrere in richieste di risarcimento da
parte della ditta Sodexo Motivation Solijltion^ Ital\a, mediante lo storno di n. 2909 buoni per un totale in
valore di € 15.883,14 IVA esclusa;
RILEVATO dalla Guida alla ConvenzionÀ^P8j^$, in caso di restituzione dei buoni pasto scaduti, la società
Sodexo Motivation Solutions Italia srl dovrà emettere, entro 45 giorni dalla "ricezione" dei buoni pasto, una
nota di credito in favore del Cefpas per un importo pari a quello dei buoni pasto restituiti;
PRESO ATTO, inoltre, che l'Area funzionale Risorse Umane del Cefpas ha determinato un fabbisogno
presuntivo di n. 3500 buoni pasto, per soddisfare l'esigenze relative all'erogazione dei buoni pasto al
personale dipendente per il periodo che va dal mese di maggio al mese di novembre 2020, con una media di
circa 500 buoni pasto al mese;
PRESO ATTO dalla guida alla convenzione che i Buoni pasto ordinati sino al mese di agosto 2020 avranno
scadenza 31/12/2020;

PRESO ATTO che il Direttore amministrativo del Centro ha autorizzato la suindicata richiesta di
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approvvigionamento ritenendo di ordinarne num. 3000 buoni pasto elettronici, per una durata della fornitura
di 6 mesi;
VISTA la Guida alla Convenzione Consip, in cui sono illustrate dettagliatamente le condizioni contrattuali e
le modalità di erogazione del servizio;
RILEVATO dalla suindicata Guida alla Convenzione che la Società Sodexo Motivation Solutions Italia srl
ha offerto uno sconto del 21,97% sul valore nominale del buono pasto (impoi-to facciale), già fissato ad Euro
7,00 (deliberazione 21/07/2016, Rep. N. 780);
RILEVATO, inoltre, dalla suindicata Guida alla Convenzione, che la società Sodexo Motivation Solutions
Italia srl è tenuta a garantire una rete di Esercizi convenzionati presso la sede di utilizzo;
PRESO ATTO che il personale attualmente in servizio è costituito da n° 70 unità;
CONSIDERATO che al fine di assicurare l'ottimale funzionamento degli uffici del Centro, il personale in
atto è tenuto ad effettuare n. 2 rientri pomeridiani dal lunedì al giovedì, nel rispetto di quanto stabilito dal
relative CCNL e dal Contratto collettivo integrativo aziendale vigente;
CONSIDERATO che l'attribuzione dei buoni pasto è prevista nelle sole giornate di rientro pomeridiano
nonché per quelle espressamente previste dall'attuale regolamento attuativo del contratto collettivo
integrativo adottato con delit(erazioneJB£[^N. 1121 del 23/12/2015, per cui restano esclusi i soggetti che
siano assenti per qualsiasi motivo (feA^nial^tia, maternità, infortuni eec.);
CONSIDERATO che l'importo^l buono p^to a valore, secondo convenzione, viene calcolato decurtando
dal corrispondente valore nominaleììel-bu<5ho'pasto (importo spendibile dal lavoratore) lo sconto offerto dal
fornitore, pari al 21,97%;
CONSIDERATO, pertanto, che in relazione allo sconto offerto dal fornitore Sodexo Motivation Solutions
Italia srl, la spesa complessiva per n. 3.000 buoni pasto è di Euro 16.380,00 I.V.A. esclusa - aliquota 4% -
calcolata come segue:

Euro 7,00 - sconto in Convenzione Consip 21,97%= Euro 5,46 (valore arrotondato alla seconda cifra
decimale);
Euro 5,46 x 3.000 buoni pasto = Euro 16.380,00 oltre l.V.A.;

CONSIDERATO l'articolo 51, coiTuiia 2, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato in ultimo dai coinini 16
e 17, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i quali stabiliscono che a far data dal 1° luglio 2015 «Non
concorrono a formare reddito (..) le somministrazioni di vitto doparle del datore di lavoro, nonché quelle in
mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo
giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese informa elettronica, le
prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a
carattere temporaneo o ad imita produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di
ristorazione)),
VISTO il Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione
dell'articolo 144, coiruna 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, adottato con Decreto del Ministero
dello sviluppo economico 07/06/2017 n. 122, con cui sono individuati gli esercizi presso i quali può essere
erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il
contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi
convenzionabili, al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l'equilibrato svolgimento
dei rapporti tra i diversi operatori economici, ed un efficiente servizio ai consumatori;
RITENUTO che le ritenute sui buoni pasto, calcolate dagli uffici competenti, saranno applicate
automaticamente dall'Ente sulla busta paga del dipendente, alla luce della disciplina corrente in materia e
delle previsioni contrattuali vigenti;
ACCERTATA l'attuale capienza delle risorse disponibili per tale finalità;
RITENUTO, conseguentemente, di procedere prudenzialmente ad un Ordine Diretto di Acquisto di n. 3.000
buoni pasto elettronici in valore, rivolto alla società Sodexo Motivation Solutions Italia sri., via Gallarate
200, 20100 Milano, P. IVA 05892970152, aggiudicataria della Convenzione Consip BP8 -lotto 12- ai sensi
dell'art. 26 della legge 23/12/1999 n° 488 s.m.i. necessario a soddisfare un fabbisogno di 7 mesi (maggio-
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novembre);

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procediinento de quo;
Il funzionario istruttore, visti gli atti d'ufficio e la documentazione amininistrativa in suo possesso, propone
l'adozione della presente delibera;

DELIBERA
VISTA la presente proposta di deliberazione del Servizio Provveditorato della Dirczione ainininistrativa.
VISTE le preinesse che qui si richiainano e si intendono integralmente riportate e trascritte.
RITENUTO di condividerne il contenuto.
VISTI i pareri favorevoli del Direttore Aiiin-iinistrativo e del Direttore della formazione.
ACQUISITO il visto contabile/ainministrativo.
RITENUTO di condividerne il contenuto;
• Procedere al recesso dall'ordine num. 5323528, ai sensi del coiruTia 3 art. 15 delle Condizioni Generali;
• Procedere allo storno dell'Ordiae Diretto di Acquisto n. 5323528, per n. 2909 buoni pasto residui, non

approvvigionabili oltre il 23 luglio 2020, per un totale di € 15.883,14 IVA esclusa, a fronte dei quali la
Sodexo Motivation Solutions Italia srl. Emetterà relativa nota di credito;
Procedere ad un Ordine Diretto di Acquisto di n. 3.000 buoni pasto elettronici in valore, del valore
nominale (importo spendibile dal lavoratore) di € 7,00, rivolto alla società Sodexo Motivation Solutions
Italia srl-, via Gallarate 200, 20100 Milano, P. IVA 05892970152, aggiudicataria della Convenzione
Consip BPS-lotto 12;

• Determinare il costo unitario del buono pasto in Euro 5,46 (valore an'otondato alla seconda cifra
deciiTiale) al netto dello sconto del 21,97% offerto dalla società Sodexo Motivation Solutions Italia sri di
Gallarate (MI);

Autorizzare la spesa complessiva per n. 3.000 buoni pasto di Euro 16.380,00 I. VA. esclusa (aliquota 4%),
in relazione allo sconto offerto dal fornitore Sodexo Motivation Solutions Italia srl, pari al 21,97%
dell'importo nominale del buono pasto di € 7,00;

• DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing Roberto Sanfìlippo, nella qualità di
Direttore del Centro;

• NOMINARE Referente per l'esecuzione del contratto la dott.ssa Valentina Guzzo, nella qualità di
Referente dell'area Risorse Umane;

• DISPORRE che il pagamento della fornitura venga effettuato a seguito di presentazione di fattura
elettronica debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza fonnale e fiscale,
nonché previa verifica della regolare esecuzione del contratto.

• FARE fronte alla spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio.
• RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.
• PUBBLICARE il presente atto nell'area "AiTiministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente

per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.
s

IL FUN5
(Do{

[7^

•

^ARIO^f-ÌtìTTORB
Iss^l Aiess^dr'f^tmo^

IL DIRETfORte^^ CENTRO
(Ing. Rò^erto^aftfìlippo)

A

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal al e che contro di essa nonsono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istihizionale www.cefpas.it (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali
Dott.ssa Lucia Macaluso

giusta delega prot. n.0004452 del 22/05/2020
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Nr. Identificativo Ordine 5575176

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
S£SQ

e a

Descrizione Ordine Recesso dall'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n.
5323528

Strumento d'acquisto Convenzioni
A

CIG ZBF2B8C446
CUP non inserito
Bando Buoni pasto 8
Categoria(Lotto) Lotto 12-Sicilia
Data Creazione Ordine

Validità Documento d'Ordine (gg solari) nessuna scadenza / nessun limite

Nome Ente CEFPAS - CENTRO PER LA FORMAZIONE
PERMANENTE E L'AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARI O

Codice Fiscale Ente 01427360852
Nome Ufficio CEFPAS - DIREZIONE GENERALE

VIA G. MULE, 1, 93100 - CALTANISSETTA (CL)Indirizzo Ufficio

Telefono / FAX ufficio 0934505140/0934505318
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Punto Ordinante ROBE NRILIPPO / CF: SNFRRT70D04D969K
Email Punto Ordinante UFFICIGIGAR€£Ì'EFPAS@CEFPAS.IT

0142736à5§2/Partita IVA Intestatario Fattura
Ordine istruito da ROBERTO SANFILIPPO

sa

u

Ragione Sociale SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.
Partita IVA Impresa 05892970152
Codice Fiscale Impresa 05892970152
Indirizzo Sede Legale VIA GALLARATE 200 - 20151 - MILANO(MI)
Telefono / Fax 0238057575/0256561924

consip.ms.sodexo@peceasy.itPEC Registro Imprese

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATATipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

05892970152

Data dì iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

19/02/1996

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

Ml

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza | 05309295
INPS: Matrìcola aziendale 4931805000
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

0037291641 / 006368747 / 006009371 / 006770347/
006944150 / 45086591 / 007981172 / 20830967 /

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

dp.imilano.utmilano1@agenziaentrate.it

CCNL applicato / Settore TURISMO (Comparto pubblici esercizi) + COMMERCIO
Pagina 1 di 3
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del servizio: Storno buoni pasto - Descrizione tecnica: Storno dall'ordine diretto di acquisto di buoni
pasto -Area di consegna: SICILIA - Tipo contratto: Storno - Condizioni di fornitura: Storno - Codice articolo
convenzione: BP8-ST-L12^ Prezzo: -1,00 - Unità di misura: Eiiro (€)

;"::

Nome Valore

Numero protocollo non indicato

Data protocollo^ non indicato

Nome e cognome del Referente
Amministrativo.

Alessandra Catino

Riferimenti del Referente
amministratiy^telefono. fax. email)

0934505141 _catino@cefpas.it

Condizioni di pagamento Le fatture emesse a fronte dei Buoni pasto effettivamente
consegnati verranno pagate dall'Amministrazione Contraente
entro 30 (trenta) ciiorni dalla data di ricezione della fattura

ID dell'ordine di buoni pasto 5323528
\

Oggetto Nome Commerciale Prezzo UnitarioÌ^j^/ Qtà ordinata Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA (%)

1 Storno buoni pasto 15883.14 (Euro
(€))

-15883,14 € | 4,00

-15883,14

SiSS -635,33ffi i'ii

KSK'm -16518,47

•?! c
sissa

Indirizzo di Consegna VIA G. MULE, 1 - 93100 - CALTANISSETTA- (CL)
Indirizzo di Fatturazione VIA G. MULE, 1 - 93100 - CALTANISSETTA - (CL)
Intestatario Fattura CEFPAS - CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E

L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO
SANITARIO

Codice Fiscale Intestatario Fattura | 01427360852
Partita IVA da Fatturare 01427360582

Modalità di Pagamento Bonifico Bancario

RECESSO Al SENSI DEL COMMA 3 ART.15 DELLE CONDIZIONI GENERALI PER NUM. 2909
BUONI PASTO ELETTRONICI, GIUSTA PEC DEL 22 GIUGNO 2020 PROT. NUM.5016
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Nessun allegato inserito
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A

Il sottoscritto Punto Ordinante: vista la Convenzione "BUONI PASTO (ed.8) - Lotto 12" stipulata ai
sensi dell'art. 26 Legge N. 488/1999 e s.m/)e dell'art. 58 Legge N. 388/2000, dalla Consip S.p.A. con
la SODEXO Motivation Solutions Italia sr],/Codice CIG 7390554E15, considerati i termini, le modalità e
le condizioni tutte stabilite nella Convenzicjne./OTS^-IIARA di aderire alla Convenzione e a tutte le
condizioni normative ed economiche ivi pr^vidte, d| aver preso visione delle informazioni sul
trattamento dei dati personali di cui all'art.\j3 cfò^ regolamento UÈ n. 2016/679, contenute nella
Convenzione sopra citata, e di autorizzare i^EomT^re nonché la Consip al trattamento dei propri dati
personali. Ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni Generali, le Amministrazioni Obbligate dovranno essere
registrate alla Piattaforma per la certificazione dei crediti prima dell'emissione dell'Ordinativo di
fornitura. Nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia sprovvisto delle predette dichiarazioni sarà ritenuto
incompleto e pertanto non accettabile dal Fornitore.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Nr. Identifìcativo Ordine 5577250
Descrizione Ordine buono pasto elettronico
Strumento d'acquisto Convenzioni

ACIG ZA62D6FD47
CUP nonlinserito

Buoi\[ p^tpBando

Categoria (Lotto) Lotto 1 !ia
7Data Creazione Ordine

Validità Documento d'Ordine (gg solari) nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Nome Ente CEFPAS - CENTRO PER LA FORMAZIONE
PERMANENTE E L'AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

Codice Fiscale Ente 01427360852
Nome Ufficio CEFPAS - DIREZIONE GENERALE
Indirizzo Ufficio VIA G. MULE, 1, 93100 - CALTANISSETTA (CL)
Telefono / FAX ufficio 0934505140/0934505318
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

UFZ1TR

Punto Ordinante ROBERTO SANFIL1PPO / CF: SNFRRT70D04D969K
Email Punto Ordinante UFFICIOGARECEFPAS@CEFPAS.IT
Partita IVA Intestatario Fattura
Ordine istruito da

01427360582
ROBERTO SANFILIPPO

Ragione Sociale SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.
Partita IVA Impresa 05892970152
Codice Fiscale Impresa 05892970152
Indirizzo Sede Legale VIA GALLARATE 200 - 20151 - MILANO(MI)
Telefono / Fax 02 38057575/02 56561924
PEC Registro Imprese consip.ms.sodexo@peceasy.it
Tipologia impresa SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

05892970152

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

19/02/1996

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

Ml

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza 05309295
INPS: Matricola aziendale 4931805000
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

0037291641 / 006368747 / 006009371 /006770347/
006944150 / 45086591 / 0079811 72 /20830967/

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
impaste e tasse:

dp.imilano.utmilano1@agenziaentrate.it

CCNL applicato / Settore TURISMO (Comparto pubblici esercizi) + COMMERCIO
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Tipologia del servizio: Buono pasto elettronico - Descrizione tecnica: Servizio sostitutivo di mensa mediante
buoni pasto elettronici - Area di consegna: SICILIA - Acquisti verdi: SI - Tipo contratto: Acquisto - Codice
articolo fornitore: BP8-E-L12 - Prezzo: 1,00 - Unità di misura: Buono pasto elettronico - Sconto alla pa [%]:
21,97

Nome Valore

Numero protocollo non indicato

Obbligo alla registrazione sulla
"Piattaforma per la certificazione dei
crediti'L

obbligata

Registrazione alla "Piattaforma per la
certifinazl"Qe_d6i crediti"

registrato

Data protocollo non indicato

Nome e cognome del Referente
Amministrativo.

Alessandra Catino

Riferimenti de! Referente
amministrativo qelefono. fax. email)

0934505141_catino@cefpas.it

Condizioni di pagamento .e

Durata della fornitura di buoni pasto
elettronici FmeslL

Le fat
q cons gn

30^ntr
6

emesse a fronte dei Buoni pasto effettivamente
iti verranno pagate dall'Amministrazione Contraente
trefri^) giorni dalla data di ricezione della fattura^friq^flic

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA (%)

1 Buono pasto
elettronico

1,00 3000(Buono
pasto elettronico)

7( Valore
nominale del
buono pasto (€))

78.03(
Complemento a
100 dello sconto
(21,97%))

0.01(Fattore
percentuale)

16380,00 € 4,00

sm% 16380,00
SSSffff

655,20
SI1^.^?
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VIA G. MULE, 1 - 93100 - CALTANISSETTA - (GL)Indirizzo di Consegna
Indirizzo di Fatturazione VIA G. MULE, 1 - 93100 - CALTANISSETTA- (CL)
Intestatario Fattura CEFPAS - CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E

L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO
SANITARIO

Codice Fiscale Intestatario Fattura | 01427360852
Partita IVA da Fatturare 01427360582
Modalità di Pagamento Bonifico Bancario

sNessuna nota aggiuntiva

Nessun allegato inserito

Il sottoscritto Punto Ordinante: vista la Cqpvenzione "BUONI PASTO (ed.8) - Lotto 12" stipulata ai
sensi dell'art. 26 Legge N. 488/1999 e s./n.i. e^dell'art. 58 Legge N. 388/2000, dalla Consip S.p.A. conla SODEXO Motivation Solutions Italia s/
le condizioni tutte stabilite nella Convenj
condizioni normative ed economiche ivi
trattamento dei dati personali di cui all'art. 1;
Convenzione sopra citata, e di autorizzare il

diel,
DIio e,
te

de

kCIG 7390554E15, considerati i termini, le modalità e
DARÀ di aderire alla Convenzione e a tutte le
aver preso visione delle informazioni sul

iegolamento DE n. 2016/679, contenute nella
'tore nonché la Consip al trattamento dei propri datipersonali. Ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni Generali, le Amministrazioni Obbligate dovranno essereregistrate alla Piattaforma per la certificazione dei crediti prima dell'emissione dell'Ordinativo di

fornitura. Nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia sprovvisto delle predette dichiarazioni sarà ritenuto
incomplete) e_pertanto n_on arcetìaàile dal Fornitore.

Fornfti

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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