Ufficio d’Ambito di Lodi
azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato
_____________________________________________________________
il Direttore
Determinazione Dirigenziale

OGGETTO:

numero 107

del 30 agosto 2018

Restituzione buoni pasto alla QUI! Group spa e nuovo ordinativo di
fornitura alla Sodexo Motivation Solutions Italia srl.

IL DIRETTORE
PREMESSO che l’Ufficio eroga ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa, come previsto
nel CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali vigente, mediante buoni pasto cartacei;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 110 del 1 luglio 2016 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. 500 buoni alla ditta QUI!Group spa, che ha offerto uno
sconto del 18,56% rispetto al valore nominale del buono pasto;
RILEVATO che:


l’Ufficio ha regolarmente provveduto a formulare le richieste di fabbisogno di buoni pasto alla
Qui! Group spa;



nel corso del 1^ semestre 2018 sono state riscontrate da parte del personale difficoltà nella
spendibilità dei buoni pasto cartacei consegnati;



in data 13 luglio 2018 Consip ha proceduto alla risoluzione della Convenzione “Buoni pasto7”
relativamente al lotto 1 (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia) e lotto 3 (Lazio),
stipulata con QUI! Group spa per inadempimento delle obbligazioni contrattuali;



in data 6 agosto 2018 Consip ha attivato le nuove convenzioni sui lotti 1 e 3 della Convenzione
Buoni pasto 7 con il nuovo fornitore Sodexo Motivation Solutions Italia srl, prevedendo che le
amministrazioni possano emettere ordini corrispondenti al valore dei Buoni “Qui Ticket” già
ricevuti che abbiano nel frattempo reso alla medesima QUI! Group spa in ragione della loro
riscontrata inspendibilità;

RICHIAMATI i paragrafi 4.1 e 7 lett. e) del Capitolato Tecnico della Convenzione Consip “buoni
pasto 7” nei quali vengono indicate le modalità per la restituzione e il rimborso dei buoni pasto non
utilizzati;
QUANTIFICATI in n. 57 i buoni pasto risultati inspendibili;
RITENUTO di:

 chiedere il rimborso dei n. 57 buoni pasto, per un valore di €. 337,90 IVA 4% compresa, resi
alla QUI! Group spa con raccomandata con ricevuta di ritorno in data 29/08/2018, prot. 1413,
costituendo un credito nei confronti della Qui! Group spa per €. 337,90;
 sottoscrivere un ordine d’acquisto di n. 57 buoni pasto cartacei per il valore nominale di € 7,00
alla ditta Sodexo Motivation Solutions Italia srl, alle medesime condizioni contrattuali in essere
con QUI! Group, come previsto nella convenzione intervenuta a seguito della procedura di
interpello;
VISTO il Budget per l’esercizio 2018, 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. Z2924C049D;
DETERMINA
1. di costituire un credito pari a € 337,90 (IVA 4% compresa) nei confronti della QUI! Group spa a
seguito della restituzione di n. 57 buoni pasto risultati inspendibili, resi alla ditta mediante
raccomandata a.r. del 29/08/2018, prot. 1413;
2. di sottoscrivere, di conseguenza, un ordine d’acquisto di n. 57 buoni pasto cartacei alla ditta
Sodexo Motivation Solutions Italia srl con sede a Milano, via Gallarate n. 200, P.IVA
05892970152, alle condizioni stabilite nella convenzione stipulata a seguito della procedura di
interpello;
3. di dare atto che il costo complessivo della fornitura richiesta è pari a € 337,90 (IVA 4%
compresa).
IL DIRETTORE
dott. Diomira Caterina Ida Cretti
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

