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DELIBERAZIONE 7/18 
Ratifica procedure negoziate  

 
Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia riunito nella seduta 
del 17/01/2018 alle ore 20.45 
 
VISTA la delibera a contrarre n. 68/17 per l’erogazione dei buoni pasto al personale di 
Segreteria così come stabilito dalla contrattazione decentrata in essere che a partire dal mese 
di gennaio 2018 introduce il buono pasto elettronico di € 7,00 giornalieri 
 
CONSIDERATO che nonostante il nuovo codice degli appalti (art. 36 D.Lgs 50/2016) consenta di 
procedere ad affidamento diretta nel caso di contratti di importo inferiore a € 40.000,00, il 
consiglio ha determinato di procedere interpellando più soggetti interessati tramite indagine di 
mercato come espressamente indicato nelle determine di cui sopra ; 
 
EVIDENZIATO che sono stati richiesti preventivi ai seguenti soggetti  
 
- PASSFOOD (SRL)  
AMES S.p.A.  
Mig restaurant srl 
COMPASS GROUP ITALIA, SpA 
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. 
- AMES S.p.A.  
Isola Nova del Tronchetto 14  
30135 Venezia  
Buoni Pasto Elettronici 
Tel. 041 2967220  
infobuonipasto@amesvenezia.it  
P.IVA 02979860273 
- Mig restaurant srl 
Via P.Vassanelli, 21/23 
37012 Bussolengo (VR) 
Tel: 045/6766971 - fax: 045/6765910 
info@migforyou.it  
P.IVA e CF 03090170238 
- COMPASS GROUP ITALIA, SpA 
Via Scarsellini, 14 
20161 MILANO (MI) 
aurest@compass-group.it  
P. iva 02979410152; 
 
POSTO che non avendo ricevuto alcuna risposta si è provveduto ad inviare una richiesta di 
preventivo anche alla Ticket Restaurant Edended 
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POSTO che solo la Ticket Restaurant Edenred ha risposto alla richiesta con una offerta 
commerciale che prevede uno sconto dell’8% direttamente in fattura al netto dei buoni; 
 

DELIBERA 
Di approvare l’offerta economica per la fornitura di buoni pasto elettronici al personale 
dipendente dell’Ordine del valore di € 7,00 cadauno con uno sconto dell’8% 
 
Tale spesa graverà sul Titolo I, categoria IV, capitolo 4 “Buoni pasto” che prevede uno 
stanziamento di 4.500 euro 
 
Considerato che l’avvio e la conclusione di questa procedura hanno richiesto un tempo 
prolungato dovuto alla difficoltà con cui si è riusciti ad ottenere un preventivo, il personale 
durante il periodo gennaio-aprile dovrà continuare a fruire del buono pasto cartaceo per 
garantire la continuità dell’erogazione. 

 
      
     IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
 (dott. luca Barbacane)                                                             (dott. Giovanni Leoni) 
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