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«S.I.I.S. S.p.A. – SERVIZI IDRICI INTEGRATI SALERNITANI» 

ATTO DI DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

n. 54 del 12.09.2017  prot. n. 3790  

 

 Affidamento Servizio di ticket-pasto elettronici ai dipendenti; 

 Durata dell’affidamento: 24 (ventiquattro) mesi; 

 Procedura di gara; 

 Nomina R.U.P.. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Premesso che: 

 il Servizio di buoni pasto di cui attualmente beneficiano i dipendenti di questa 

Società è prossimo a scadere e si appalesa necessario provvedere all’espletamento 

di gara ad evidenza pubblica per l’individuazione del contraente privato cui 

affidarne la successiva gestione/erogazione; 

 il Servizio dovrà avere caratteristiche confacenti alle esigenze aziendali e durata 

biennale; 

 dagli omologhi affidamenti disposti negli anni scorsi, emerge che il valore 

dell’affidamento in parola (per 24 mesi) ammonta ad € 189.462,00 oltre IVA al 

4% al netto degli oneri per la sicurezza per una fornitura complessiva di 

circa 27.066 (buoni pasto elettronici) avente il valore facciale di € 7,00 (euro 

sette); 

 esigenze di uniformità del Servizio da rendere ai dipendenti e di “non 

appesantimento” degli oneri gravanti sugli uffici amministrativi di questa Società, 

rendono inopportuna qualsivoglia divisione in lotti dell’espletanda procedura di 

gara, 

 

DETERMINA/DISPONE CHE: 

 

1- si provveda all’affidamento del sopra citato Servizio di ticket-pasto elettronici ai 

dipendenti della «S.I.I.S. S.p.A. – Servizi Idrici Integrati Salernitani», per la 

durata di 24 (ventiquattro) mesi; 
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2- il Servizio in argomento venga affidato a mezzo procedura negoziata ex 36, co. 

2, lettera “b”, D.Lgs. n. 50/2016; 

3- la gara preveda un lotto unico e venga aggiudicata secondo il criterio 

dell’«offerta economicamente più vantaggiosa» individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, in conformità a quanto prescritto dall’art. 144, co. 

6, e 95, co. 2, D.Lgs. 50/2016; 

4- allo scopo di individuare gli operatori economici di settore interessati ad essere 

invitati all’espletanda procedura negoziata, si provveda alla (previa) 

pubblicazione, per la durata di 15 (quindici) giorni, sul Profilo committente (Sito 

web aziendale) di questa Società di apposito Avviso di indagine di mercato; 

5- nel caso in cui, in riscontro al citato Avviso, dovessero pervenire manifestazioni 

d’interesse in numero superiore a 10 (dieci), si provveda ad individuare, a mezzo 

sorteggio, solo 10 (dieci) operatori economici da invitare concretamente 

all’espletanda procedura negoziata; nel caso invece in cui, in riscontro all’Avviso, 

pervenisse un numero di candidature inferiore al numero minimo (cinque) 

prescritto dalla legge, si provveda, ove possibile, ad integrarne il numero fino al 

minimo prescritto, mediante informale indagine di mercato per via telefonica e/o 

telematica, ovvero attingendo dall’Albo aziendale fornitori; 

6- l’impegno massimo di spesa per l’approvvigionamento del Servizio in questione 

è complessivamente di € 189.462,00 

(centoottantanovemilaquattrocentosessantadue/00), oltre IVA al 4%; 

7- il pagamento delle somme dovute all’aggiudicatario-contraente graverà sui fondi 

propri di bilancio di questa Stazione appaltante; 

8- il Responsabile Unico del Procedimento - designato ai sensi dell’art. 31, comma 

10,  D.Lgs. n. 50/2016 - sarà il Responsabile dell’«Ufficio Gare ed Appalti», Rag. 

Antonio Manzi, il quale provvederà: alla predisposizione di Avviso pubblico 

finalizzato a raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di ditte interessate a 

partecipare alla gara; alla predisposizione della susseguente normativa di gara 

(Lettera d’invito e Capitolato speciale) da inoltrare alle ditte che avranno 

manifestato interesse; all’espletamento di tutti gli adempimenti necessari e/o utili 

alla corretta gestione ed ultimazione della procedura ad evidenza pubblica. 

 

______________________________ 
«S.I.I.S. S.p.A. – Servizi Idrici Integrati 

Salernitani» 

L’Amministratore Unico 

 F. to Avv. Stefano Salimbene 


