
 
Ufficio d’Ambito di Lodi 

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione 

del servizio idrico integrato 

_____________________________________________________________ 

i l  D i r e t t o r e  

 

Determinazione Dirigenziale numero 60 del 15 maggio 2018 

 

OGGETTO:  Fornitura buoni pasto. Incarico alla QUI! Group spa. 

 

IL DIRETTORE 

CONSIDERATO che l’Ufficio eroga ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa come 

previsto nel CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali, mediante buoni pasto cartacei; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 81 del 7 luglio 2017 con la quale si è aderito alla 

Convenzione Consip “Buoni pasto 7” lotto 1 Regione Lombardia, attiva fino al 23 marzo 2018, 

sottoscrivendo un ordine di acquisto di n. 400 buoni alla ditta Qui!Group spa, che ha offerto uno 

sconto del 18,56% rispetto al valore nominale del buono pasto; 

VERIFICATO che il lotto 1 Regione Lombardia è esaurito e che la ditta Qui!Group spa, con nota 

acquisita al prot. 825 in data 14 maggio 2018, si è dichiarata disponibile a fornire il quantitativo di 

cui si necessita alla medesime condizioni dell’appalto Consip 7 lotto 1;  

QUANTIFICATA in n. 550 la necessità di buoni pasto per il periodo giugno 2018 – aprile  2019; 

RITENUTO pertanto di sottoscrivere un ordine d’acquisto di n. 550 buoni pasto cartacei per il 

valore nominale di € 7,00;  

VISTO il Budget per il triennio 2018-2020, approvato dal Consiglio Provinciale di Lodi con 

deliberazione n. 22 del 1 dicembre 2017; 

VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione; 

ATTESO che alla prestazione è associato il CIG n. Z40238CBF5; 

DETERMINA  

1) di procedere alla sottoscrizione di un ordine d’acquisto di n. 550 buoni pasto cartacei alle 

medesime condizioni della Convenzione Consip “Buoni pasto 7” lotto 1, come comunicato 

dalla Qui!Group spa con nota acquisita al prot. 825 del 14 maggio 2018; 

2) di dare atto che il costo complessivo della prestazione richiesta è pari a € 2.074,80 (IVA 4% 

compresa) per n. 350 buoni pasto per il periodo giugno - dicembre 2018 e a €. 1.185,60 (IVA 

4% compresa) per n. 200 buoni pasto per il periodo gennaio - aprile 2019. 

   IL DIRETTORE 

dott. Diomira Caterina Ida Cretti 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
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