
  

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 (di seguito D.lgs. n.252/2005); 

VISTO, in particolare, l’art.18 del D.lgs. n.252/2005 relativo alla istituzione e al funzionamento della 
Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, COVIP); 

VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP, esecutivo ai sensi di legge; 

VISTO, in particolare l’art. 42 del citato Regolamento che stabilisce che la procedura per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture è avviata dall’organo competente in materia di assunzione degli impegni di spesa 
individuato ai sensi dell’art. 14, comma 3, dello stesso Regolamento; 

VISTA la delibera del 14 febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione di impegni di 
spesa; 

VISTA la delibera del 16 aprile 2014 della Commissione, concernenti la nomina a Direttore Generale della 
COVIP; 

VISTI il D.lgs. n.163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici” ed il Regolamento attuativo D.P.R. 207/2010 
“Regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs. n.163/2006”; 

VISTO l’art. 3 della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO che si è aderito alla Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni 

pasto cartacei denominata “Buoni Pasto 6” di cui la Qui!Group s.p.a. è risultata la società aggiudicatrice; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’adesione alla Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di 

mensa denominata “Buoni Pasto 6”, attualmente si dispone di un numero pari a 1.921 buoni pasto; 

VISTO che con e-mail del 20 gennaio u.s., l’economo cassiere ha segnalato la necessità di procedere 

all’acquisto di una nuova fornitura; 

CONSIDERATO, tuttavia, che è stato verificato che in data 1/04/2015 si è esaurita la Convenzione Buoni 

Pasto 6 (comprensiva del settimo quinto), relativamente al Lotto 3 (Lazio), e che non sono attualmente 

attive Convenzioni aventi ad oggetto la fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto; 

CONSIDERATO, inoltre, la società Qui!Group s.p.a., aggiudicataria della Convenzione sopra citata, ha 

contattato l’Ufficio amministrazione, acquisti e bilancio,  per comunicare che, nelle more dell’aggiudicazione 

da parte di Consip della nuova gara, avrebbe continuato a garantire l’erogazione della fornitura in oggetto 

alle medesime condizioni contrattuali, giuridiche ed economiche, stabilite dalla Convenzione “Buoni Pasto 

6”; 

VISTO che la società Qui!Group s.p.a. ha, conseguentemente, provveduto ad inviare i moduli con i quali 

predisporre l’acquisto della fornitura mantenendo ferme le condizioni contrattuali, economiche e giuridiche, 

previste dalla Convenzione Consip; 



VISTO, inoltre, che si intende procedere all’acquisto di un numero di 3.000 buoni pasto, quantità che si 

presume andrà ad esaurirsi nell’avvicendarsi della conclusione della nuova gara bandita da Consip; 

CONSIDERATO, infine, che per il suddetto numero di buoni pasto il costo di spesa è pari a € 17.100,00 Iva 

esclusa, per un costo complessivo di € 17.784,00 con Iva al 4%; 

VISTA la nota del Servizio Risorse umane e strumentali del 25 gennaio 2016 che ha accertato, tra l’altro, 

che il capitolo di spesa 10211 “Provvidenze varie a favore del personale” del bilancio di previsione 2016 

presenta adeguato stanziamento; 

VISTO il CIG n: XEE17D7234; 

DETERMINA 

 di procedere alla richiesta di fornitura del servizio sostitutivo di mensa con la società Qui!Group 

s.p.a., aggiudicataria della precedente gara indetta da Consip e attuale fornitrice del servizio, la 

quale si impegna a mantenere ferme le condizioni contrattuali derivanti dalla Convenzione; 

 di procedere all’acquisto del numero di 3.000 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 con uno 

sconto, rispetto al suddetto valore del 18,59% più Iva al 4%; 

 di impegnare a favore della Qui!Group s.p.a., l’importo di € 17.784,00 Iva inclusa che andrà a valere 

sul capitolo 10211 “Provvidenze varie a favore del personale” del bilancio di previsione per il 

2016che presenta adeguato stanziamento. 

Roma,  27  gennaio 2016       

                                                      IL DIRETTORE GENERALE  

                                                      Raffaele Capuano 


