
 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.L. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni; 

VISTA  la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente a oggetto “Legge di contabilità e finanza 

pubblica”; 

VISTA la legge 4.8.2016 n. 163 recante “modifiche alla legge 31/12/2009, n.196” 

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa 

e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma 

dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  

finanziario  2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019  di 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 – 2022”; 

VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n.1 convertito con legge 5/3/2020 n.12, recante 

disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università 

e della ricerca con particolare riferimento all’art. 4, comma 1 e 7; 

VISTO il d.P.C.M. 21 ottobre 2019, n. 140 , con il quale è stato adottato il “Regolamento che 

disciplina l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca; 

TENUTO CONTO che il predetto  d.P.C.M. all’art. 13 comma 3 stabilisce che “ciascun  nuovo   

ufficio   di   livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici  dirigenziali non  

generali,  individuati  con  provvedimento  del   Ministro,   in relazione alle competenze 

prevalenti degli stessi”, fino all'adozione del nuovo decreto di  cui  all'articolo  10 del citato  

d.P.C.M. 21 ottobre 2019, n. 140 e  alla definizione  delle  procedure   di   conferimento   degli   

incarichi dirigenziali  non  generali; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014, concernente la “Individuazione degli 

uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione Centrale del Ministero 

dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca”;  

VISTO il Decreto Ministeriale 100 del 5 febbraio 2018 recante “Modifiche al decreto ministeriale 

753 del 26/9/2014 registrato alla Corte dei Conti il 14 febbraio 2018, fg. n. 337; 

VISTO il decreto ministeriale n. 88 del 1-2-2019,  con il quale il Ministro ha assegnato ai titolari dei 

Dipartimenti in cui si articola l'Amministrazione Centrale le risorse finanziarie iscritte nello 

stato di previsione di questo Ministero per l'anno 2019; 

VISTO il Decreto dipartimentale n. 128 del 14-2-2019 riguardante l’assegnazione delle risorse 

finanziarie iscritte, per l’anno 2019 nello stato di previsione di questo Ministero, ai Direttori 

Generali titolari delle strutture in cui si articola il Dipartimento; 

VISTA la Convenzione Consip 8 - lotto 8, del 20/12/2018 per la fornitura del servizio sostitutivo di 

mensa - mediante Buoni Pasto cartacei, stipulata ai sensi dell’art. 26 della Legge n° 488 del 23 

dicembre 1999 e dell’art. 58 legge 388/2000, dalla Consip S.p.A. con la ditta REPAS LUNCH 

COUPON srl - CIG n. 73905445D7; 

VISTO l’ordinativo n. 4759835 prot. n. 1872 del 31/1/2019 inviato da questa Direzione Generale 

alla Ditta fornitrice REPAS LUNCH COUPON srl, CIG derivato n. 775934915C per la 

prenotazione di n. 28.160 buoni pasto a valore, relativo al fabbisogno complessivo stimato per 

la durata di 1 anno; 
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VISTO il decreto di impegno 124/2019 prot. 92 del 5/2/2019 di euro 165.175,30 registrato 

dall’U.C.B. a valere sul cap. 1311/6 ;  

VISTA la richiesta d’approvvigionamento prot. n. 4059 del 9/3/2020 con la quale sono stati 

acquistati, a valere sul predetto ordinativo 4759835 prot. n. 1872 del 31/1/2019, n. 3299  buoni 

pasto maturati nei mesi di gennaio-fabbraio 2020 dal personale in servizio in questa Direzione 

generale e presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; 

VISTA la  fattura elettronica n. 2238/27 del 23/3/2020  prot. elettronico n. 4553 del 24/3/2020  della 

ditta Repas Lunch Coupon srl di Euro 19.350,61 relativa all’acquisto di n. 3299  buoni pasto, 

maturati nei mesi di gennaio e febbraio 2020 dal personale di questa Direzione generale e dal 

personale in servizio  presso  il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione;  

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze relativo alle disposizioni in materia di 

scissione dei pagamenti split payment previste dalla legge di stabilità per il 2015, L. 23 

dicembre 2014 n. 190 (art. 1, comma 629, lettera b);  

ACCERTATA la regolarità della fornitura e dei documenti di regolarità contributiva ed erariale; 

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013  n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

 
 

DECRETA 
 

Art. 1) E’ disposto, a carico del capitolo 1311/6 del bilancio di questo Ministero per l’A.F. 2020 

resti 2019, il pagamento della somma di € 18.606,36 in favore della Repas Lunch Coupon srl, con 

sede legale in Roma - Via del Viminale 43 - Cod. Fiscale 08122660585,  sul conto IBAN 

IT86J0521603227000000000130 intestato al creditore; 

        

Art. 2) il pagamento dell’importo dell’IVA pari ad Euro 744,25 sarà versato, nei tempi previsti dalla 

legge, in conto Tesoreria dello Stato; 

 
 

           IL DIRETTORE GENERALE 

                Maria Assunta Palermo 
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