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    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N  106 del Registro delle delibere                                      data 04.10.2018 

 

Oggetto:   APPROVAZIONE RICHIESTA DI ACQUISTO BUONI PASTO 

ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA REPAS SPA NELLE 

MORE DELL’AGGIUDICAZIONE CONSIP SPA - “GARA BUONI PASTO 8 - 

LOTTO 8 - 73905445D7”. 

 

 

L’Anno 2018 addì 04 del mese di ottobre in Ancona presso la sede della 

Anconambiente S.p.A. via del Commercio 27 si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione nelle persone dei Sigg. 

 

Antonio Gitto Presidente P 

Roberto Rubegni Amministratore Delegato P 

Patrizio Ciotti Consigliere P 

      

Laura Filonzi  Consigliere P 

 

Ed il Collegio dei Sindaci Sigg.: 

 

Cristina Lunazzi  Presidente  P 

Ilaria Ballorini Componente  P 

Luigi Fuscia Componente  P 

 

Funge da segretario verbalizzante                              

Dr. Donatella Decio   

    

   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la relazione del Responsabile Area ATO a  prot.5724 /18 dalla quale si evince 

che :  

  

     con prot. n. 789 del 31/01/2018 l’Anconambiente ha aderito alla convenzione 

CONSIP - BUONI PASTO 7, LOTTO 4 – attraverso un ordinativo di fornitura di N. 

9000 buoni pasto periodo 01/01-13/09/2018. CIG. 737109325F. 

 

tale convenzione ad oggi è scaduta e non è possibile aderire attraverso il sistema 

CONSIP alla nuova Gara Buoni Pasto 8 Lotto 8 - 73905445D7 in quanto risulta 

(allegato) ancora non aggiudicato. 

 

con riferimento alla procedura aperta a rilevanza comunitaria indetta da Consip 

SpA “Gara Buoni Pasto 8 Lotto 8 - 73905445D7” si presume che nel mese 

successivo e/o prossimo avverrà la l’aggiudicazione in quanto in data 17/09/2018 

sono stati aggiudicati i lotti 3, 5, 10, 11, 12 e 15. 
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non sussistono i tempi per l’indizione di una procedura negoziata plurima 

attraverso un indagine di mercato telematica dell’albo fornitori; 

 

al fine di approvvigionarsi per i soli mesi di ottobre e novembre 2018 dei citati tali 

buoni pasto risulta necessario procedere con un affidamento diretto di  n. 2 mesi 

per un importo della fornitura pari a complessivi euro 11.000 oltre IVA (euro 

5.500,00 mensili) alla Ditta REPAS SPA agli stessi prezzi patti e condizioni, nelle 

more dell’aggiudicazione Consip SpA - “Gara Buoni Pasto 8 Lotto 8 - 

73905445D7”;  

 

Visto l’art. 63, comma 2, lett c) del D.Lgs 50/16 e smi, con il quale le forniture si 

possono affidare nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di 

estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione 

aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le 

procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le 

circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente 

articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni 

aggiudicatrici. 

 

La proposta di   procedere alla fornitura di che trattasi: 

 

A voti unanimi;  

DELIBERA 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale, nonché guida 

ermeneutica alla lettura della parte di dispositivo che segue 

2. di approvare la richiesta del Responsabile dell’Area Tecnica Operativa per un 

importo della fornitura pari a complessivi euro 11.000 oltre IVA (euro 5.500,00 

mensili)  

3. di nominare l’ing. Guido Vetri Buratti, Responsabile Area Tecnica Operativa, 

Responsabile Unico del Procedimento; 

4. di dare mandato all’Amministratore Delegato di approvare l’acquisto dei buoni 

pasto e di  stipulare il relativo affidamento di appalto con la Ditta REPAS SPA; 

5. di fare fronte all’onere derivante mediante le somme individuate nel Budget 

 

        IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE 

         (Dr. Donatella Decio)                                       (Dr. Antonio Gitto) 

 

 


