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Protocollo CAL: AD-270318-00001 

DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici in 
adesione alla "Convenzione per la Fo爀渀itura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 

pasto elettronici per le P.A ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e 
dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388" Ed. 1, Lotto 1 (CIG 6513792733), stipulata in 
data 7/11/2017 e attiva dal 9/11/2017 tra CONSIP S.p.a. e Edenred Italia s.r.l., attraverso la 

piattaforma di e-procurement 眀.acquistinretepa.it. 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) ai sensi dell'art. 26, Legge 23.12.99, n. 488 (Legge finanziaria per l'anno 2000), il Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, stipula 

delle convenzioni quadro in virtù delle quali l'operatore economico, individuato nel rispetto della 

vigente normativa in materia di scelta del contraente, si impegna ad accettare, sino a concorrenza 

del quantitativo/importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione e nel rispetto dei prezzi 

e delle condizioni di cui alla Convenzione medesima, Ordinativi di Fornitura di beni e se爀瘀izi 

deliberati dalle Stazioni Appaltanti; 

b) a norma dell'a爀琀. 58 della Legge 23.12.2000, n. 388 (Legge finanziaria per il 2001 ), le convenzioni 

quadro sono stipulate da Consip S.p.a. in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze; 

c) lo strumento delle Convenzioni offre alle Pubbliche Amministrazioni registrate presso il po爀琀ale 

www.acquistinretepa.it, piattaforma di e-Procurement gestita da Consip S.p.a., la possibilità di 

aderire alle stesse attivando il servizio del Fornitore in favore dell'Amministrazione Contraente, 

secondo la disciplina normativa e contrattuale prevista dalla Convenzione medesima; 

d) l'adesione alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. nell'ambito delle quali i Fornitori 

aggiudicatari si impegnano ad accettare Ordinativi di Fornitura emessi dalle singole 

Amministrazioni fino al limite massimo di impo爀琀o previsto (il cosiddetto massimale), presenta - ex 

multis - i seguenti benefici: 
- semplificazione del processo di acquisto; 

- riduzione dei costi unitari e dei tempi di approvvigionamento; 

- notevoli risparmi di processo oltre che sul prezzo dei beni; 
- aumento della trasparenza e della concorrenza; 
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- abbattimento dei costi legati alla gestione dei contenziosi; 
- miglioramento della qualità della fornitura di prodotto e di servizio; 

e) CAL è registrata sul portale di cui alla precedente lettera c) dal 25 settembre 2012; 

RILEVATO CHE 

f) il contratto in essere per la fornitura di buoni pasto è in scadenza in data 20 giugno 2018; 

g) CAL necessita di fornire ai propri dipendenti dei buoni pasto sostitutivi del seNizio di mensa, come 
previsto dai relativi contratti individuali di assunzione; 

h) in pa爀琀icolare CAL necessita di procedere con l'affidamento della fornitura del servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto elettronici aventi le caratteristiche di seguito indicate: 
• buoni pasto a valore, nominali, del valore di euro 7,00 (sette/00); 
• durata complessiva della fornitura pari a 36 (trantasei) mesi; 

DATO ATTO CHE 

i) in data 17 novembre 2017 è stata stipulata, ai sensi dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 

s.m.i. e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, la Convenzione per la "Fo爀渀itura del se爀瘀izio 

sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per le P.A. ai sensi dell'art. 26, Legge 23 

dicembre 1999 n. 488 e smi e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388" Edizione 1 - Lotto 1 
c.d. Buoni Pasto Elettronici 1 (CIG 6513792733, di seguito la "Convenzione") tra Consip 

S.p.a., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e Edenred Italia s.r.l. (di seguito, il 

"Fornitore"), quale aggiudicatario in pa爀琀icolare del Lotto 1 -Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e 
Lombardia (Allegato 1 ); 

j) tale Convenzione è attiva, in relazione al Lotto 1, dal 9 novembre 2017 con scadenza in data 9 
novembre 2019, con una durata della convenzione di 24 (ventiquattro) mesi, prorogabile fino ad 

ulteriori 12 (dodici) mesi, ed un massimale di Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00; Allegato 2); 
k) ferma restando la validità e l'efficacia della Convenzione e dei singoli contratti attuativi della 

Convenzione medesima, non appena si esaurirà il suddetto importo massimo non sarà più 
possibile aderire al Lotto 1 della Convenzione, tuttavia verrà attivato un lotto accessorio, il Lotto 7, 
ai sensi del par. 2 della Guida alla Convenzione (Allegato 3), al quale sarà possibile aderire sino 
alla relativa scadenza/sino ad esaurimento del relativo massimale; 

I) la Convenzione individua quale Fornitore del Lotto 1: 
- Edenred Italia s.r.l. (P.I. 09429840151) con sede legale in Milano, Via G.B. Pirelli n. 18; 

m) con riguardo al Lotto 1: 

i. i buoni pasto elettronici, aventi le caratteristiche di cui al par. 4 del Capitolato Tecnico 
(Allegato 4), possono essere di qualsiasi valore nominale ex a爀琀. 2 Convenzione (Allegato 1) e 
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consentono l'acquisto, presso esercizi convenzionati dal Fornitore, di prodotti alimentari fino al 
raggiungimento del valore nominale del buono; 

ii. il contratto di fornitura rappresenta l'impegno di spesa che la Stazione Appaltante assume nei 
confronti del Fornitore per il periodo temporale definito nell'ordine di acquisto; 

iii. i contratti attuativi della Convenzione possono avere una durata che va da 12 a 36 mesi 
dall'emissione del primo Ordine (par. 1.6 AII. A Capitolato Tecnico_ Allegato 4), tuttavia ogni 

contratto si intende concluso anche prima della scadenza del periodo temporale fissato 
nell'ordine, al raggiungimento dell'impo爀琀o della fornitura indicato nell'ordine medesimo; 

iv. l'importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei buoni richiesti per il Valore 
aggiudicato, ossia al netto dello sconto offerto dal Fornitore aggiudicatario come indicato nella 
tabella che segue (par. 4 Guida alla Convenzione e Sintesi dei corrispettivi Allegati 3 e 5): 

Lotto Massimale Sconto aggiudicato Sconto aggiudicato 
(mln di euro) con fatturazione con fatturazione 

alla consegna alla rendicontazione 
1 100 21,73% 20,73% 

v. ai sensi del par. 2.2.2 punto 2 (pag. 15) dell'Allegato A al Capitolato Tecnico, con ciascun 
ordine di acquisto può essere richiesto un solo valore nominale di buono pasto e le Stazioni 

Appaltanti che hanno necessità di richiedere buoni pasto aventi valori nominali differenti 
devono emettere un ordine d'acquisto per ciascun impo爀琀o di valore nominale che intendono 

richiedere; (a) nel caso in cui una Stazione Appaltante, nel periodo in cui è attivo un ordine, 

disponga una variazione del valore nominale del proprio buono pasto, può richiedere al 

Fornitore di modificare il valore nominale relativo allo specifico ordine mantenendo invariato il 
valore dell'importo complessivo della fornitura; (b) qualora la Stazione Appaltante abbia la 
necessità di acquistare una tantum un quantitativo di buoni pasto dal valore nominale pari alla 
differenza fra il nuovo valore nominale e quello precedente, se la Convenzione è ancora attiva 
deve emettere un nuovo ordine; (e) viceversa, se la Convenzione è esaurita/scaduta la 
Stazione Appaltante può emettere una Richiesta di Approvvigionamento a valere sul 
medesimo ordine d'acquisto nei limiti del valore complessivo dell'importo della fornitura; 

vi. il buono pasto è cumulabile sino ad 8 buoni ai sensi dell'art. 4, lett. f) del Decreto del MISE n. 
122/2017, e le card consegnate possono essere nominative o non nominative (c.d. card 

ospiti); 
vii. tra i servizi a favore delle Stazioni Appaltanti descritti all'a爀琀. 3.2 della Guida alla Convenzione 

(Allegato 3), al punto 3.2.1 e 3.2.2 si legge che gli esercizi convenzionati nel Lotto 1 (ossia in 
Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria) sono n. 1. 799 ed è garantita la presenza di 
almeno un esercizio convenzionato ogni 30 soggetti aventi diritto al pasto, con garanzia di 瘀贀 almeno 3 esercizi per sede di utilizzo entro la distanza di 1 km (l'elenco degli esercizi viene 

/ c. 
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trasmesso dal fornitore entro 30 giorni lavorativi dalla prima Richiesta di Approvvigionamento); 
viii. nell'ordine di acquisto la Stazione Appaltante deve indicare l'importo complessivo della 

fornitura per l'intera durata del contratto e conserva la facoltà di richiedere, in relazione agli 
ordini di acquisto emessi, una diminuzione dell'ammontare dell'impo爀琀o della fornitura fino alla 
concorrenza di 1/5 dell'importo medesimo (a爀琀. 2.2 della Guida alla Convenzione, Allegato 3); 

ix. la consegna delle card avviene entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della prima Richiesta 
di Approvvigionamento dei buoni pasto e il Fornitore provvede a ricaricare ciascuna card del 
relativo numero di buoni pasto del valore nominale indicato nella Richiesta medesima (par. 
2.5, p. 22, Ali. A Capitolato Tecnico_ Allegato 5) in caso di prima Richiesta di 
Approvvigionamento, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione da parte della Stazione 
Appaltante della "Conferma di avvenuta ricezione della comunicazione di riscontro della 

consegna delle ca爀搀' inviata dal fornitore e in caso di Richieste di Approvvigionamento 
successive alla prima, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta medesima 
(oppure entro 45 giorni dalla ricezione dei buoni pasto resi); 

x. i casi di eventuale necessità di sostituzione o di richiesta di nuova emissione della card, 
oppure di fu爀琀o o smarrimento della card sono disciplinati - inter alia - nell'a爀琀. 3.1.4 e 3.1.5 
della Guida alla Convenzione (p. 8, Allegato 3); 

n) l'adesione alla Convenzione presenta quindi i seguenti benefici: possibilità di usufruire del 
vantaggio fiscale introdotto con la Legge di stabilità 2015 che fissa il valore esentasse in 7,00 
euro; riduzione dei costi attraverso la gestione dematerializzata di tutto il processo; maggiore 

sicurezza per gli utilizzatori contro eventuali danni o furti; flessibilità nella fornitura attraverso la 
possibilità di variare l'impo爀琀o indicato nell'ordine diretto d'acquisto in diminuzione e nei limiti di 
1/5; garanzia di un esercizio convenzionato ogni 30 dipendenti in area limitrofa di 1 Km e di un 

numero minimo di 3 esercizi per sede di utilizzo, verifiche ispettive effettuate sui fornitori volte ad 
assicurare il rispetto degli impegni assunti in gara e quindi a garanzia della qualità del servizio; 

predisposizione da pa爀琀e della Consip di una procedura di raccolta e gestione degli eventuali 

reclami provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni, possibilità di utilizzare - senza costi aggiuntivi 

- lo spazio a disposizione nella banda magnetica per la parte non utilizzata dall'applicativo BPE, 
per ulteriori applicazioni (Allegato 2}; 

CONSIDERATO CHE 

o) il Responsabile Unico del Procedimento, con il suppo爀琀o - tenuto conto dell'oggetto 
dell'affidamento - dell'Area Personale, Privacy e Servizi Generali, in esito ad una valutazione in 
ordine alle esigenze di CAL e considerato quanto è attualmente offe爀琀o dal mercato, ha rilevato 

che le prestazioni di cui necessita CAL sono offerte dalla Convenzione di cui alla precedente 
lettera i); 

p) in particolare, il Responsabile Unico del Procedimento ritiene: 
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A. necessaria la fornitura di buoni pasto nominali dal valore unitario di Euro 7,00; 
B. consona una durata contrattuale stimata di 36 mesi; 

C. adeguata la quantità complessiva di buoni pasto calcolata, pari a 19.800; 

D. opportuno richiedere una fatturazione alla consegna (in luogo della fatturazione alla 
rendicontazione) che risulta più conveniente per la Stazione Appaltante in considerazione del 
maggiore sconto percentuale aggiudicato (pari al 21,73%, cfr. precedente lett. m punto iv); 

q) la quantità complessiva stimata di buoni pasto, pari a 19.800 a copertura di 36 mesi, di cui alla 
precedente lett. p) punto C. è stata calcolata sulla base del numero medio buoni pasto usufruiti 

ogni mese da CAL (pari a 550 buoni/mese) stimato (i) tenendo conto del numero medio di buoni 
pasto mensili utilizzati da CAL (pari a 571 buoni al mese) calcolato sulla base della quantità di 
buoni pasto utilizzati da dall'aprile 2017 a marzo 2018 (pari a 6.856) e (ii) considerando 
dell'eventuale scadenza di contratti di assunzione a tempo determinato allo stato attivi e al 
probabile incremento dell'organico di CAL prevedibile ad oggi; 

r) il Responsabile Unico del Procedimento ha, dunque, richiesto di aderire alla suddetta 
Convenzione e di procedere a norma del par. 2 dell'Ali. A al Capitolato Tecnico (Allegato 4) e del 

par. 6 della Guida alla Convenzione (Allegato 3) ai fini dell'attivazione del servizio; 

DATO ATTO CHE 

s) l'attivazione del se爀瘀izio prevede l'espletamento di una procedura articolata in molteplici fasi e 

tempistiche, secondo le seguenti modalità: 
1. attivazione ed invio dell'" Atto di personalizzazione del servizio BPE'' tramite il quale l'Unità 

Ordinante riferisce al fornitore le esigenze della Stazione Appaltante e indica, tra l'altro, le 
modalità di funzionamento, il dettaglio della reportistica, le informazioni da riportare nella card 

e la modalità di fatturazione prescelta (par. 5 p. 14 Guida alla Convenzione_ Allegato 3); 

2. emissione tramite la Piattaforma di Acquisti in Rete dell'Ordine di acquisto, ossia del Contratto 
di fornitura, formato da due parti (revocabile entro 1 giorno lavorativo dal relativo invio); 
l'impegno di spesa potrà subire variazioni in diminuzione ai sensi del par. 1.5 AII. A Capitolato 
Tecnico, ossia fino alla concorrenza di un quinto dell'impo爀琀o stesso; nell'Ordine devono 

essere indicati (cfr. par. 2.2.2, p. 14, Ali. A Capitolato Tecnico) il numero e il valore nominale 
dei buoni pasto richiesti, le persone/uffici delegate/i ad emettere le successive richieste di 
approvvigionamento l'impo爀琀o complessivo della fornitura da calcolare secondo le modalità 
descritte sub par. 2.2.2 punto 3. p. 16 Ali. A Capitolato Tecnico (ossia moltiplicando il numero 

dei buoni richiesti per il valore aggiudicato, Allegato 4); 

3. compilazione ed invio dell"'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto dei buoni pasto" (AII. B) ai 
sensi del par. 6.1.4 della Guida alla Convenzione e del par. 2.3 dell'Ali. A al Capitolato 

Tecnico (Allegati 3, p. 22 e 4, p. 18) nel quale devono essere indicate, tra l'altro, le sedi/uffici 
di utilizzo dei buoni pasto, il numero di soggetti presso tali sedi aventi diritto al buono e le 

5 



➔ CONCESSIONI AUTOSTRADALI 
LOMBARDE 

coordinate per la fatturazione; 

4. compilazione e invio, da pa爀琀e delle Unità Ordinanti, della "Richiesta di Approvvigionamento 

de氀氀a fo爀渀itura di buoni pasto" i cui contenuti sono previsti al par. 2.4.3 dell'Ali. A del Capitolato 
Tecnico (AII. C; par. 2.4, Allegato 4), per richiedere la consegna e la ricarica delle card 
nell'ambito della durata del singolo ordine di acquisto; 

DATO ATTO ALTRESi CHE 

t) gli obblighi contrattuali per le prestazioni in esame sono stabiliti dalla Convenzione e da tutti i 
relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

u) i l  Responsabile Unico del Procedimento ha stimato, con il suppo爀琀o del Responsabile dell'Area 
Personale, Privacy e Servizi Generali, il valore del servizio in oggetto considerando lo sconto 
aggiudicato con riferimento al Lotto 1 della Convenzione, pari al 21,73% (ventuno/73 per cento), 
come risulta dall'atto di "Sintesi dei cor椀pettivi" allegato alla Convenzione (Allegato 5); 

v) il Responsabile Unico del Procedimento ha, pertanto, calcolato l'impo爀琀o della fornitura, IVA 
esclusa, moltiplicando il quantitativo di buoni pasto che saranno oggetto dell'ordine, pari a 
complessivi 19.800 (diciannovemilaottocento) per il Valore aggiudicato (pari a Euro 5,48 circa), 
corrispondente al Valore nominale del buono pasto (Euro 7,00), al netto dello sconto offe爀琀o dal 
Fornitore (pari al 21,73%, Allegato 5 e 3, p. 16); 

w) in base ai criteri di cui alle precedenti p), q) e v), il Responsabile Unico del Procedimento ha 
stimato il corrispettivo complessivo per la durata contrattuale di n. 36 (trentasei) mesi in Euro 

108.504,00 (centoottomilacinquecentoquattro/00), oltre IVA, in base a quanto specificato nella 

tabella di seguito riportata: 

Buoni Media Numero Totale Valore Sconto Costo Costo Costo 
pasto buoni medio buoni buono aggiudicato aziendale aziendale stimato 

utilizzati pasto considerato pasto pasto per arrotondato per 36 
da mensili (dedotto per stimato buono per buono mesi 

4/2017 a potenziale e pasto pasto 
conclusione 

3/2018 
tempo richiesto 

detenninato e per 36 
incremento mesi 
organico) 

6.856 571 550 19.800 7,00 21,73% 5,4789 5,48 108.504,00 
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x) l'impo爀琀o complessivo contrattuale di cui alla precedente lett. w) è stato quindi stimato 
moltiplicando il numero medio (arrotondato) dei buoni pasto mensili - 550 buoni pasto al mese -

ricavato dal numero dei buoni pasto utilizzati nelle scorse 12 mensilità, per la durata contrattuale 
di 36 mesi e per lo sconto aggiudicato in caso di "fatturazione alla consegna" rispetto al valore 
nominale del buono pasto, arrotondato al centesimo superiore (Euro 7,00 - 21,73%= Euro 5,48); 

ACCERTATA 

y) la sussistenza della cope爀琀ura finanziaria e delle condizioni di legge necessarie all'affidamento 
oggetto della presente determina; 

RICHIAMATI 

z) l'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 in ordine all'attribuzione al Ministero dell'Economia 
e delle Finanze del compito di stipulare convenzioni quadro in vi爀琀ù delle quali l'operatore 

economico individuato si impegna ad accettare ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati 

dalle amministrazioni contraenti; 

aa) il D.M. 24 febbraio 2000 con cui è stato affidato a Consip l'incarico - ex multis- di concludere le 

convenzioni quadro direttamente per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
bb) l'a爀琀. 58 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che ribadisce che le convenzioni quadro sono 

stipulate da Consip S.p.a.; 
cc) il D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 (cd. Decreto Correttivo) a far data dal 

20/05/2017; 

dd) l'a爀琀. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli 

appalti e nelle concessioni' e le Linee Guida ANAC n.  3 del 26/10/16 relative alla "Nomina, ruolo e 

compiti del Responsabile Unico del Procedimento"; 

ee) a爀琀. 3, comma 1, lettera cece) punto 1 del D.Lgs. 50/16 che include le convenzioni quadro di cui 

all'art. 26 della Legge n. 488/1999 tra gli "strumenti di acquisto" che non richiedono l'apertura del 
confronto competitivo; 

昀昀) l'art. 6 del Regolamento per gli a昀昀idamenti di lavori, servizi e fo爀渀iture rev 2 approvato nel 
Consiglio di Amministrazione di CAL in data 9/05/2017 ed entrato in vigore in data 20/05/2017 (il 
"Regolamento") sul Responsabile Unico del Procedimento; 

gg) l'art. 10.4 del Regolamento che disciplina le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria recependo le modifiche introdotte dal Decreto Correttivo 

al D.lgs. n. 50/2016 e che consente a CAL di sottoscrivere la sola determina a contrarre nel caso 

di adesione a Convenzioni; 

hh) l'art. 22.1 del Regolamento medesimo che prevede che negli affidamenti di valore superiore a 
Euro 40.000 è "fatta salva la facoltà di aderire alle Convenzioni Consip, alle convenzioni regionali 
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(NEGA) o alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 [. . .  J'; 

VISTI 

ii) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 15/06/2016 ed poteri conferiti 
all'Amministratore Delegato di CAL, il dott. Gianantonio Arnoldi; 

樀樀) l'atto del 26/03/2018 (Prot. AD-260318-00001) con cui l'lng. Giacomo Melis è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in oggetto; 

kk) la Richiesta di attivazione Ufficio Gare e Contratti in data 9/03/2018; 

DETERMINA 

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate: 

1. di aderire, tramite il portale www.acquistinretepa.it, alla Convenzione Buoni Pasto 
Elettronici 1 per la "Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 

elettronici per le 倀⸀A. ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e 

dell 'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388" Ed. 1, Lotto 1 (CIG 6513792733), attiva dal 
9/11/2017 con scadenza in data 9/11/2019 prorogabile per ulteriori 12 mesi, comprensiva di 
tutti i relativi allegati che ne costituiscono pa爀琀e integrante e sostanziale; 

2. di procedere con l'adesione alla suddetta Convenzione secondo l'iter procedurale di cui al par. 

6 della Guida alla Convenzione (Allegato 3) ed al par. 2 dell'Allegato A Capitolato Tecnico 
(Allegato 4), ai fini dell'a昀昀idamento del servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di n. 

19.800 (diciannovemilaottocento) buoni pasto elettronici nominali a valore di Euro 7,00 
(sette/00), per una durata contrattuale di 36 (trentasei) mesi, al Fornitore Edenred Italia 

s.r.l. (P.I. 09429840151) con sede legale in Milano, Via G.B. Pirelli n. 18 individuato quale 
aggiudicatario con riferimento al Lotto1 alle condizioni normative e contrattuali previste dalla 
medesima Convenzione e dai relativi allegati che ne costituiscono pa爀琀e integrante e 

sostanziale; 
3. di quantificare il corrispettivo spettante al Fornitore per le prestazioni di cui al precedente 

punto 2 nell'importo massimo complessivo di Euro 108.504,00 
(centoottomilacinquecentoquattro/00), oltre IVA nelle misure di legge; 

4. di procedere con i necessari adempimenti previsti sub par. 2 dell'Allegato A al Capitolato 
Tecnico e par. 6 della Guida alla Convenzione (Allegati 3 e 4) preordinati alla trasmissione al 

Fornitore dell"'Atto di personalizzazione del servizio BPE" e del successivo Ordine di Acquisto 
e ad ogni attività prodromica, connessa e/o consequenziale, nel rispetto delle condizioni 
stabilite dalla presente determina; 

5. di dare notizia dell'affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di CAL 
S.p.A. dei dati previsti dalla normativa vigente. 8 



Data di pubblicazione: 28 giugno 2018

a ➔ 
CONCESSIONI 
A U TOSTRA DAL I  
LOMBARDE 

Mi lano, 27 ma爀稀o 201 8 

Al legati :  
1 .  Convenzione Lotto 1 

2. Dettag l io Convenz ione ;  
3. Guida a l la Convenzione; 

4. Estra琀琀o del l 'Al legalo A a l  Capitolato Tecn ico; 
5. S intesi dei corrispettivi . 

CONCESSIONI AUTOST刀䄀DALI LOMBARDE S .P.A. 
L'Ammin istratore Delegato 
(Do

�
n
-
tonio Arnold i )  

--�-� 
Il Responsabi le U n ico del Proced imento , ai sensi del l 'a爀琀.  3 1  del D . lgs .  n. 50/2016, acce爀琀a la  

sussistenza de l le  cond izion i  d i  legge necessarie al l 'af昀椀damento oggetto della presente determ ina e 
d ichiara che non sussistono motivi d i  confl i琀琀o d i  interesse ai sens i del l 'a爀琀. 42 de l  D. Lgs. n. 50/201 6 .  

CONCESSIONI AUTOST刀䄀DALI LOMBARDE S.P.A. 
I l  Responsabi le Un ico del Proced imento 

( l ng.  Giacomo Mel is) 

�蘁꜀ 
I l  D i rettore dell 'Area Ammin i strativa acce爀琀a la suss istenza de l la cope爀琀ura finanziaria del l 'appalto d i  
c u i  a l la presente determ ina. 

CONCESSIONI AUTOST刀䄀DALI LOMBARDE S.P.A. 

I l  Dire琀琀ore del l 'Area Ammin istrativa 

( l ng .  Giacomo Melis) 

⼀ⴀ � 
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