
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

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

VISTO che attualmente si dispone di un numero pari a 2260 buoni pasto acquistati a seguito dell’adesione alla 

Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa denominata “Buoni Pasto 6”; 

VISTO che con e-mail del 10 marzo u.s., l’economo cassiere ha segnalato la necessità di procedere all’acquisto di 

una nuova fornitura per un numero di circa 3000 buoni pasto; 

CONSIDERATO che l’Ufficio acquisti e contratti ha verificato che sul portale della Pubblica Amministrazione è stata 

attivata la Convenzione per l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa denominata “Buoni pasto 7” per la quale è 

risultata aggiudicataria la società Qui!Group s.p.a.;  

VISTO che si intende procedere all’acquisto di un numero di 3000 buoni pasto; 

CONSIDERATO, infine, che per il suddetto numero di buoni pasto il costo di spesa è pari a € 17.073,00 Iva esclusa, 

per un costo complessivo di € 17.755,92 con Iva al 4%; 

VISTO l’art 4, comma 4 del Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni o servizi in economia che stabilisce la 

possibilità di prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l’importo della spesa è inferiore a 40.000,00 euro, 

Iva esclusa; 

VISTO l’istruttoria dell’Ufficio acquisti e contratti del 4 aprile 2016; 

VISTO che l’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo di spesa 10211 “Provvidenze varie a favore 

del personale” del Bilancio di previsione del 2016 presenta adeguato stanziamento; 



 

VISTO il CIG Convenzione n: 6028447FD3; 

VISTO il CIG derivato n: 6663789CA2; 

DETERMINA 

 Di aderire alla Convenzione Consip “Buoni pasto 7” –Lotto 3 e di procedere alla stipula del contratto avente 

ad oggetto la prestazione del servizio sostitutivo di mensa con la società Qui!Group s.p.a., aggiudicataria 

della suddetta gara indetta da Consip; 

 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 18,70% più Iva al 4%. 

 Di impegnare a favore della Qui!Group s.p.a., l’importo di € 17.755,92 Iva inclusa che andrà a valere sul 

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

adeguato stanziamento. 

Roma, 26 aprile 2016        

                                                      IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                Raffaele Capuano 

 


