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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 (di seguito Regolamento); 

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; 

VISTO, in particolare, l’art. 14 del Regolamento che stabilisce che le competenze in materia di assunzione di 
impegni di spesa sono stabilite dalla Commissione con apposita delibera; 

VISTO, altresì, l’art. 43 del Regolamento relativo al “Responsabile delle procedure di affidamento e di 
esecuzione dei contratti”; 

VISTO, infine, l’art. 49 del Regolamento relativo alla “Stipulazione dei contratti”; 

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

VISTA la Deliberazione del 1°febbraio 2017 della Commissione che attribuisce le funzioni di Direttore Generale 
della COVIP alla Dott.ssa Lucia Anselmi; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice degli Appalti pubblici);  

CONSIDERATO che la COVIP eroga al personale un servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto del 
valore nominale di 7 euro; 

CONSIDERATO che l’Ufficio acquisti e contratti ha verificato sul Mercato Elettronico attraverso il portale 
denominato www.acquistinretepa.it, che risulta attiva la convenzione Consip “Buoni pasto 7” –Lotto 3 avente ad 
oggetto la prestazione del servizio sostitutivo di mensa in cui è risultata aggiudicataria la società Qui!Group 
s.p.a.; 

CONSIDERATO che l’adesione alla Convenzione sopra menzionata comporta l’accettazione di tutte le 
condizioni di contratto stabilite in sede di gara dalla stessa Consip s.p.a.;  

VISTO che con e-mail del 20 marzo, l’economo cassiere ha segnalato la necessità di procedere all’acquisto di 
una nuova fornitura di buoni pasto; 

CONSIDERATO che attualmente si dispone di un numero pari a 900 buoni pasto (in media al mese vendono 
distribuiti 1400 buoni) acquistati a seguito dell’adesione alla Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo 
di mensa denominata “Buoni Pasto 7” avvenuta nel mese di luglio 2016; 

CONSIDERATO che la gara avente ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa del buono basto erogato in 
versione elettronica risulta tuttora in fase di pubblicazione da parte della CONSIP; 

RITENUTO quindi, di procedere ad acquistare un numero di buoni pasto in numero pari a 16.800 in modo che 
si possa coprire la distribuzione sino a fine marzo 2018;  
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CONSIDERATO che il numero di 16.800 (1.400 mese per 12 mesi) il costo di spesa è pari a €95.592,00 Iva 
esclusa; 

VISTO l’istruttoria dell’Ufficio acquisti e contratti del 21 marzo 2017; 

VISTO che l’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo di spesa U.1.01.01.02.002 “Buoni 
Pasto” del bilancio di previsione 2017 presenta adeguato stanziamento; 

INDIVIDUATO il R.U.P. nella Dott.ssa Annalisa Battagliese, Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti; 

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

VISTO il CIG Convenzione “Buoni pasto 7” – Lotto 3 - n: 6028447FD3; 

VISTO il CIG derivato n: 70220857DA; 

DETERMINA 

di aderire alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 7 ” –Lotto 3 e di dare mandato agli Uffici per: 

- procedere alla predetta adesione e ad effettuare un ordine diretto di acquisto di n. 16.800 buoni pasto del 
valore nominale di € 7,00; 

- procedere ad un ordine diretto di storno dei buoni pasto residui e relativi all’ordine di acquisto n. 3049793 
del 6 luglio 2016, per un importo complessivamente pari a - € 13.371,50 Iva esclusa (importo comprensivo 
di Iva pari a - €13.906,36) 

di impegnare a favore della società della Qui!Group s.p.a., P:IVA 01241770997l’importo di € 99.415,68 Iva 
inclusa che andrà a valere sul capitolo U.1.01.01.02.002 “Buoni Pasto” del bilancio di previsione 2017 che 
presenta adeguato stanziamento ; 

di autorizzare alla sottoscrizione della documentazione contrattuale, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
amministrazione e contabilità della Covip, il Responsabile del Servizio Risorse umane e strumentali, secondo le 
modalità previste dal Sistema dell’e-procurement sul MePA 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità. 

Roma, 24 marzo 2017 
 

Il Direttore Generale 
      Lucia Anselmi 

 


