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Comitato di Gestione 
 

 

DELIBERA n. 30/2020 

 

 

Adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 8” per le  

Direzioni Centrali e alcune Direzioni Regionali 
 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 

 

nella riunione odierna, alla quale partecipano il Direttore dell’Agenzia, avv. 

Ernesto Maria Ruffini, che presiede il Comitato, il componente prof. 

Alessandro Santoro e, collegati a distanza, ai sensi dell’art. 8, comma 5-bis, 

dello Statuto, i componenti, cons. Francesca Quadri, dott.ssa Cinzia 

Romagnolo e ing. Franco Maggio; 

con la partecipazione, per il Collegio dei Revisori dei Conti, del Presidente, 

dott. Pier Paolo Italia, e dei componenti, dott. Giovanni Battista Lo Prejato 

e dott. Giuseppe Molinaro, tutti collegati a distanza con le modalità di cui 

all’art. 8, comma 5-bis, dello Statuto, e con la presenza, in qualità di 

segretario del Comitato di Gestione, della dott.ssa Federica Corbo; 

ai sensi dell’articolo 7, comma 1, dello Statuto dell’Agenzia delle Entrate, 

il quale prevede che il Comitato delibera, su proposta del Direttore, le spese 

superiori all’ammontare di duemilioniseicentomila euro; 

premesso che, per la copertura del fabbisogno di buoni pasto per i 

dipendenti degli uffici centrali e periferici, l’Agenzia si avvale delle 

convenzioni Consip ai sensi dell’art. 1, comma 449, legge 27 dicembre 
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2006, n. 296, così come modificato dall’art. 1, comma 495, lett. a), legge 

28 dicembre 2015, n. 208;  

considerato che, all’approssimarsi delle scadenze relative ai contratti 

vigenti per l’approvvigionamento di buoni pasto, alla fine di ottobre 2020, 

contestualmente con il processo di formazione del budget e quello per la 

redazione del programma degli acquisti di beni e servizi relativo al biennio 

2021 – 2022, è stato chiesto alle strutture dell’Agenzia di stimare i nuovi 

fabbisogni per i prossimi 24 mesi;   

tenuto conto che la possibilità di aderire alle convenzioni Consip 

presuppone che le stesse siano ancora vigenti e capienti di fornitura residua 

e che, al momento, è prossima alla scadenza la convenzione Buoni Pasto 8, 

di cui risultano già attivati lotti accessori aggiuntivi rispetto alla previsione 

iniziale; 

 

rilevato che, in base al fabbisogno di buoni pasto stimato, gli importi da 

contrattualizzare mediante Consip, superiori al limite di euro 2.600.000, di 

competenza del Comitato di Gestione, sono quelli relativi alle Strutture 

centrali dell’Agenzia e alle Direzioni Regionali Emilia Romagna, Lazio, 

Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto, mentre le rimanenti Direzioni 

Regionali e le Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano provvederanno ad 

aderire alle Convenzioni secondo i livelli autorizzativi di ciascun Direttore; 

tenuto conto che, per il biennio 2021-2022, è stata stimata una spesa per le 

Strutture centrali dell’Agenzia di euro 3.226.931 e per le Direzioni 

Regionali Emilia Romagna di euro 3.237.672, Lazio di euro 4.189.901, 

Lombardia di euro 4.797.358, Piemonte di euro 3.442.960, Toscana di euro 

2.702.221 e Veneto di euro 3.290.098, per un totale complessivo pari a 

euro 24.887.141, IVA inclusa, e che le relative spese verranno inserite nei 

budget di competenza; 
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precisato che, in caso venga rilevata, nel momento effettivo dell’adesione, 

la mancata capienza della convenzione Buoni Pasto 8 per l’importo totale 

autorizzato, ciascuna Direzione potrà aderire, per la parte residua, alla 

prossima convenzione Buoni Pasto 9 quando sarà disponibile, nei limiti 

dell’importo totale autorizzato; 

su proposta del Direttore    

 

Delibera 

 

l’autorizzazione all’adesione alle convenzioni Consip per l’acquisto di 

buoni pasto in forma elettronica, per un valore complessivo della spesa pari 

ad euro 24.887.141, IVA inclusa, per il biennio 2021-2022, da parte delle 

Direzioni Regionali Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, 

Toscana e Veneto e della Direzione Centrale Amministrazione, 

Pianificazione e Logistica, per le Strutture centrali dell’Agenzia. 

 

Roma, 4 dicembre 2020  

 

             Il Presidente            Il Segretario 

       (avv. Ernesto Maria Ruffini)   (dott.ssa Federica Corbo) 

 


