
Oggetto: Affidamento alla Società Edenred Italia S.r.l. del Servizio sostitutivo di mensa 
mediante Buoni Pasto Elettronici per il personale dipendente (Periodo: gennaio 2023 –
luglio 2024) – CIG n. 9500886B25

Il Direttore

Viste le delibere n. 38 del Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2002 e n. 18
Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2016, tramite cui il Direttore è autorizzato a 
stipulare con proprio atto contratti e a conferire incarichi di consulenza, anche di durata 
pluriennale, entro il limite di spesa annuo di Euro 80.000,00 IVA esclusa per ogni contratto 
e di Euro 25.000,00 IVA esclusa per ogni incarico di consulenza ed entro il limite di spesa 
massimo di Euro 240.000,00 IVA esclusa per i contratti ed Euro 75.000,00 IVA esclusa per 
gli incarichi di consulenza;

tenuto conto che il bilancio preventivo relativo all’esercizio 2023 verrà approvato nelle 
prossime settimane con apposito provvedimento e analogamente avverrà, a fine 2023, per 
l’approvazione del bilancio preventivo relativo all’esercizio 2024;

vista la determina n. 63 del 31 luglio 2020, tramite cui Formaper ha aderito alla 
Convenzione Consip “Buoni pasto ed. 8 – Lotto 1” per la fornitura di Buoni pasto elettronici 
per il proprio personale dipendente, per un periodo stimato in 24 mesi di calendario dal 15 
settembre 2020 al 14 settembre 2022 poi prorogati, in accordo con il Fornitore, fino al 31 
dicembre 2022 allo scopo di utilizzare almeno in parte il quantitativo di buoni pasto 
elettronici ancora a disposizione;

vista la Delibera n. 4 portata in discussione durante la seduta del Consiglio di 
Amministrazione di Formaper del 1 febbraio 2022, con cui è stato approvato il “Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 per il 
biennio 2022-2023” ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016 e 
successive modifiche e integrazioni, tra cui è incluso l’ acquisto oggetto del presente 
provvedimento.

Premesso che:

approssimandosi la scadenza del periodo di adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 
ed. 8 – Lotto 1”, Formaper ha la necessità di formalizzare un nuovo affidamento del 
Servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto Elettronici (BPE) per il proprio  
personale dipendente e per le risorse in stage ed analoga esigenza è manifestata dalle 
aziende Parcam S.r.l. e Camera Arbitrale di Milano S.r.l. con le stesse tempistiche di 
attivazione;

durante il periodo dell’ attuale affidamento, l’Area Risorse Umane Aziende speciali e 
Società controllate ha ripetutamente segnalato all’Ufficio Acquisti Aziende speciali -
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Struttura accentrata molteplici criticità nell’utilizzo dei BPE emessi dal Fornitore in 
Convenzione Consip da parte del personale utilizzatore, legate soprattutto alla impossibilità 
di utilizzo dei buoni pasto, sia presso importanti catene del settore della GDO (come ad es. 
Esselunga) sia presso molti esercenti aventi sede nelle vicinanze delle sedi aziendali;

in funzione del previsto nuovo affidamento del servizio, l’Area Risorse Umane Aziende 
speciali e Società controllate ha richiesto all’Ufficio Acquisti Aziende speciali – Struttura 
accentrata di sondare il mercato, alla ricerca di condizioni più soddisfacenti per l’utilizzo dei 
BPE, ponendo particolare attenzione ai seguenti aspetti:
 innovatività del servizio offerto lato utente, con possibilità di utilizzo dei BPE in 

modalità mista o “full-digital”;
 ampia spendibilità dei buoni pasto a vantaggio del personale utilizzatore tramite una rete 

di esercizi convenzionati più vasta possibile;
 semplicità di gestione del ciclo attivo;

un nuovo convenzionamento in Consip avverrebbe sempre a favore del fornitore attuale, in 
quanto aggiudicatario anche del Lotto 1 (Lombardia) della  Convenzione Consip “Buoni 
Pasto ed. 9” attiva al momento e, pertanto, non sarebbe risolutivo rispetto alle criticità sopra 
evidenziate; 

Parcam S.r.l. è stata individuata quale Stazione appaltante per l’avvio e la gestione della 
procedura di affidamento del servizio, per conto proprio e per conto delle Aziende Camera 
Arbitrale di Milano S.r.l. e Formaper, alle quali saranno applicate le stesse condizioni 
economiche e contrattuali negoziate da Parcam S.r.l.;

come risulta dalla corrispondenza intercorsa e dalla documentazione conservata gli atti, 
l’Are Risorse Umane Aziende speciali e Società controllate ha stimato il fabbisogno di 
Buoni Pasto Elettronici per le Aziende Parcam S.r.l. Camera Arbitrale di Milano S.r.l. e 
Formaper e, in funzione dell’affidamento in argomento, in accordo con l’Ufficio Acquisti 
Aziende speciali – Struttura accentrata, il periodo di fornitura dei BPE è stato stabilito in
n. 19 mesi di calendario decorrenti da gennaio 2023 a luglio 2024, entro un importo 
economico  massimo di Euro 138.500,00 + IVA;   

l’importo complessivo indicato al paragrafo che precede rappresenta la soglia massima 
complessiva basata sulla stima delle esigenze future delle tre Committenti, ciascuna delle 
quali stipulerà con il Fornitore affidatario il proprio contratto “a consumo”;

l’ importo erogato alla Società affidataria  da ciascuna Committente corrisponderà al
quantitativo complessivo dei Buoni Pasto Elettronici ordinati nel periodo di riferimento, in 
applicazione dello sconto offerto dal Fornitore sul valore nominale dei BPE e fino 
all’esaurimento della capienza contrattuale disponibile;
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in data 14 ottobre 2022 l’Ufficio Acquisti Aziende speciali – Struttura accentrata ha inviato
tramite la piattaforma “SinTel” gestita da A.R.I.A. S.p.A. una Richiesta di preventivi ai 
sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1 
della L. n. 120/2020 e dall’art. 51 della L. n. 108/2021, per conto di Parcam S.r.l. e delle 
altre due Aziende sopra indicate, alle Società Edenred Italia S.r.l., Pellegrini S.p.A. e 
Sodexho Benefits & Rewards Services Italia S.r.l. identificati come i tre principali Operatori 
leader nel mercato di riferimento a livello nazionale, con scadenza per l’invio dei preventivi
fissata per il giorno 3 novembre 2022 alle ore 12:00;

entro la scadenza sopra indicata, è pervenuto a Parcam S.r.l. un solo preventivo, da parte 
della Società Edenred Italia S.r.l.;

come esposto in dettaglio nel Verbale di valutazione inserito nel fascicolo della presente 
determinazione, a cui si fa rinvio, il prodotto offerto dalla Società Edenred Italia S.r.l. risulta 
pienamente conforme ai requisiti indicati nella Richiesta di preventivi ed è completamente 
rispondente alle aspettative delle tre Aziende Committenti in quanto ha le seguenti 
caratteristiche, ritenute particolarmente qualificanti:

 Erogazione del servizio: la soluzione proposta è molto avanzata e innovativa, visto 
che tramite l’App già attiva per la gestione dei buoni pasto è possibile abilitare fin da 
subito l’utilizzo dei BPE anche in modalità c.d. “Fully digital” per tutto il personale,
su richiesta delle Aziende Clienti;

 Rete di esercizi convenzionati: i buoni pasto emessi dalla Società sono utilizzabili 
presso una rete di Esercizi convenzionati che attualmente è la più ampia a livello 
nazionale;

 Esercizi appartenenti alla Grande Distribuzione Organizzata: gli esercizi 
convenzionati che appartengono alla rete della GDO sono in numero molto superiore
rispetto a quello dell’attuale Fornitore aggiudicatario della convenzione Consip, sia
in Lombardia sia a livello nazionale;

 Spendibilità dei buoni pasto: i BPE emessi dalla Società possono essere utilizzati non 
solo per l’ acquisto di prodotti alimentari e/o di prodotti di gastronomia pronti per il 
consumo presso esercizi convenzionati con sede “fisica”, ma anche presso un’ ampia 
rete convenzionata di  “E-Retailer” e di “E-Merchant” digitali;

 Gestione del Ciclo attivo: è completamente automatizzata e ciò determina una 
notevole semplificazione della procedura di gestione degli ordini;

la Società Edenred Italia S.r.l. ha offerto uno sconto pari al 10% sul valore nominale dei
buoni pasto che, pur essendo inferiore rispetto a quello offerto dall’attuale Fornitore in 
Convenzione Consip (pari al 16,17%) e pur rappresentando per le Committenti una 
maggiore spesa, si ritiene ampiamente compensato dai vantaggi e dalle caratteristiche 
innovative nell’utilizzo e nella gestione amministrativa dei BPE emessi dalla Società, 

Formaper - Documento originale firmato digitalmente pag. 3 di 5

Determina N. 33/2022 del 05/12/2022



sinteticamente esposte paragrafo che precede e riportate più in dettaglio nel citato Verbale di 
valutazione dell’offerta; 

sulla base delle considerazioni esposte ai paragrafi che precedono, si ritiene che nulla osti a
formalizzare l’affidamento del servizio in argomento alla Società Edenred Italia S.r.l., fermo 
restando che ciascuna Committente sottoscriverà con la Società affidataria il proprio  
contratto “a consumo”, sulla base degli importi stimati dall’Ufficio Risorse Umane e 
Organizzazione Aziende speciali e Società controllate;

il fabbisogno di Formaper per il periodo di riferimento (n. 19 mesi di calendario, da gennaio 
2023 a luglio 2024) è stato stimato in complessivi n. 7.524 BPE per il personale dipendente
(valore facciale: Euro 7,00 + IVA cad. - valore scontato: Euro 6,30 + IVA cad.) e a questo 
fabbisogno corrisponde un importo economico complessivo di Euro 47.400,00 + IVA al 
netto dello sconto offerto dalla Società affidataria sul valore nominale dei BPE, da imputare 
ai bilanci preventivi relativi agli esercizi 2023 e 2024 in base alla competenza;

l’affidamento del servizio diverrà efficace solo dopo l’esito positivo dei controlli in corso, 
relativi al possesso dei requisiti degli offerenti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 
50/2016;

in relazione all’ affidamento formalizzato con il presente provvedimento, si propone di 
individuare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della normativa in vigore, 
nella persona della Dott.ssa Marta Irene Lisena, Responsabile dell’Ufficio Acquisti Aziende 
speciali – Struttura accentrata;

occorre, altresì, individuare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi della 
normativa in vigore e, per tale funzione, si propone di designare la dott.ssa Paola Anna 
Ornella Amodeo, Dirigente dell’ Area Risorse Umane ed Organizzazione Aziende speciali e 
Società controllate;

il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 
40.000,00 per il biennio 2022-2023” redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 e seguenti 
del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni ed approvato con la citata 
delibera n. 4 del Consiglio di Amministrazione del 1 febbraio 2022, tra gli acquisti previsti 
include anche quello oggetto del presente provvedimento, per un periodo stimato in 24 mesi
di calendario (ottobre 2022 – settembre 2024) a fronte di una spesa di Euro 68.495,86 IVA 
compresa;

per sopravvenute esigenze aziendali, Formaper ha dovuto procedere a un aggiornamento del 
Programma Biennale degli acquisti già pubblicato e, in tale occasione, l’Ufficio Acquisti 
struttura accentrata - pur non essendo strettamente necessario in applicazione della 
normativa in vigore – ha provveduto a rettificare gli importi indicati nel citato Programma 
Biennale in relazione all’acquisto oggetto del presente provvedimento, al fine di renderli 
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corrispondenti a quelli effettivi, pertanto il “Programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 per il biennio 2022-2023” di 
Formaper, nella versione pubblicata attualmente, è già opportunamente aggiornato.

Sentita l’Area Risorse Umane e Organizzazione Aziende speciali e Società controllate;
sentito il Controllo di Gestione

determina

1. di affidare il “Servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto Elettronici al 
personale dipendente”, per il periodo di 19 mesi di calendario dal 1 gennaio 2023 al 
31 luglio 2024, alla Società Edenred Italia S.r.l. con sede in Via G. B. Pirelli n. 18 -
20124 Milano, C.F. 01014660417 e P.IVA 09429840151;

2. di sottoscrivere con il Fornitore affidatario il contratto “a consumo” per l’acquisto dei 
BPE per il personale dipendente di Formaper, sulla base dei fabbisogni indicati in 
premessa, entro un importo  massimo di Euro 47.400,00 + IVA per il periodo sopra 
indicato;   

3. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della normativa in 
vigore, nella persona della Dott.ssa Marta Irene Lisena, Responsabile dell’Ufficio 
Acquisti Aziende speciali – Struttura accentrata;

4. di individuare il Direttore di Esecuzione del Contratto, ai sensi della normativa in 
vigore, nella persona della Dott.ssa Paola Anna Ornella Amodeo, Dirigente della
Area Risorse Umane ed Organizzazione Aziende speciali e Società controllate;

5. di autorizzare l’impegno di spesa per l’importo complessivo massimo indicato al 
punto 2, ponendo l’onere conseguente a carico dei bilanci preventivi relativi agli 
esercizi 2023 e 2024 una volta approvati, in base alla competenza.

Il Direttore
Sergio Enrico Rossi

Ufficio Acquisti Aziende speciali – Struttura accentrata
Responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena
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