Determina a contrarre
Acquisto di Buoni pasto

LA FONDAZIONE UGO BORDONI,
VISTI
l’art. 32, comma 2, del D. Lgs 18 aprile 2016, n.50;
l’art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Contratti sotto soglia”;
PREMESSO CHE
la Fondazione, istituzione di alta cultura e ricerca sottoposta alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico,
secondo i propri scopi statutari e come disposto dalla legge n. 3 del 16 gennaio 2003, come modificata dall’art. 31
della legge n. 69 del 18 giugno 2009, promuove il progresso scientifico e l’innovazione tecnologica. E in particolare,
come meglio specificato nel suddetto articolo;
La Fondazione è organismo di diritto pubblico ai sensi del d.l.gs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO CHE
La Fondazione intende procedere ad un acquisto di valore economico pari a 65.440,00 €, oltre I.V.A., come tale
inferiore alle soglie di rilevanza europea ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett. a) del CCP;
l’art. 32, del D. Lgs 18 aprile 2016, n.50 con riferimento alla procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a)
dispone che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto “tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti”;
la FUB è un soggetto di diritto privato che non è astretto da particolari formalità riguardo alle manifestazioni esterne
della sua volontà negoziale;
secondo la giurisprudenza amministrativa per gli affidamenti diretti di cui al citato art. 36 comma 2 lett. a) CCP non
è indicata alcuna formalità della determina a contrarre e proprio il riferimento, contenuto all’art. 32 comma 2 del
CCP, all’atto equivalente ad oggetto semplificato, rende evidente l’irrilevanza delle forme e della specificità dei
contenuti della “determina” prodromica alla stipulazione del contratto;
Visti gli esiti della procedura con la quale è stata autorizzata in data 13 Mag 2022 la proposta della Direzione "Direzione
Affari Generali e Compliance" di acquisto di Buoni pasto ai sensi degli artt. 32 e 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in
combinato disposto con l’art. 1, comma 2, lett. a) del c.d. DL Semplificazioni, come modificato dal D.L. 31/5/2021, n. 77,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, nonché del “Regolamento per l’affidamento e l’esecuzione di lavori,
servizi e forniture” della Fondazione Ugo Bordoni, in favore di DAY RISTOSERVICE SPA (IT03543000370), per una spesa
complessiva di euro 65.440,00 €
Verificato il possesso da parte dell'affidatario dei requisiti tecnici e di carattere generale richiesti
Tutto ciò premesso e considerato che costituisce parte integrante della presente determina;
DETERMINA
di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, della seguente
attività
Oggetto
Buoni pasto
Affidatario
DAY RISTOSERVICE SPA (IT03543000370)
Criterio aggiudicazione
02 - Offerta economicamente più vantaggiosa
Importo
65.440,00 €
Durata
90 gg

CIG
9208308825
Il RUP individuato per la presente acquisizione è il dr Fabrizio Dalle Nogare, Direttore Affari Generali e Compliance.

Il Consigliere Delegato

