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OGGETTO: DETERMINA N. 98 DEL 28.11.2022 DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA 
FORNITURA TICKET MENSA  – CIG ZCC38CB6FF 

 
VISTO/A 

 L’art. 3.5 Dello Statuto di Flegrea Lavoro S.p.A. che conferisce autonomia negoziale 
alla società 

 il verbale dell'assemblea dei soci del 5.12.2013 e del 10.12.2019 con i quali vengono 
conferiti i poteri all’Amministratore unico 

 Il verbale dell’assemblea dei soci del 29.6.2021 con il quale viene nominato il nuovo 
Amministratore Unico 

 Il D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento all’art. 36 comma 2 lett.a) 
 

CONSIDERATA/O 
 

- L’ottimo risultato della raccolta differenziata ottenuto grazie agli sforzi della mae-
stranza tutta; 

- Che la Flegrea Lavoro S.p.A. intende premiare i propri dipendenti attraverso una 
gratifica natalizia; 

- Che la Flegrea Lavoro S.p.A. ha già, attraverso CONSIP S.p.A., provveduto all’ap-
provvigionamento dei ticket elettronici per il servizio sostitutivo mensa, con la so-
cietà EDENRED s.r.l.; 

- Che la società EDENRED s.r.l. contattata per vie brevi si è resa disponibile alla 
fornitura di n.1075 (mille settantacinque) buoni spesa cartacei, “Ticket Compli-
ments”, dal valore di euro 20,00 (venti,00) cadauno; 

- Che l’offerta della società EDENRED s.r.l. soddisfa le esigenze tecniche ed econo-
miche della Flegrea Lavoro S.p.A.; 

- Che la società EDENRED s.r.l., ha assicurato la spedizione e la consegna entro e 
non oltre il 31.12.2022; 

- Che la relativa somma risulta disponibile nel competente capitolo di bilancio. 
 
DETERMINA 
 

1. Di affidare alla società EDENRED s.r.l., con sede legale in Milano, alla via G.B. 
Pirelli .18, C.F.: 010145660417, P.IVA: 095ì42984015, la fornitura di n.1075 buoni 
spesa cartacei, “Ticket Compliments, dal valore di euro 20,00 (venti,00) cadauno, 
per un totale di euro 22.801,00 (ventiduemilaottocentouno,00) compreso commis-
sioni, spedizione ed IVA; 

2. Di nominare RUP del procedimento il Resp. Tecnico dott. Rosario Apreda; 
3. Di dare atto che la fornitura sarà finanziata con fondi ordinari di bilancio; 
4. Di dare mandato al RUP di provvedere agli adempimenti necessari per l’effettua-

zione della fornitura. 
  
 

 
 

L'Amministratore Unico 

Valentina Sanfelice di Bagnoli 

Flegrea Lavoro SpA
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