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Adesione alla convenzione consip s.p.a. “Buoni pasto 6”. Impegno presunto di spesa di euro 
712.608 o.f.c., in favore di Qui! Group s.p.a. – Genova - sul cap. 14030. Art. 8 del bilancio del 
Consiglio regionale del Piemonte – esercizi finanziari 2015 e 2016. Cig derivato: 6057369b05. 
 

(omissis) 
DETERMINA 

 
1. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio sostitutivo di mensa tramite 
Buoni pasto a Qui! Group S.p.A., affidataria del Lotto 1 (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e 
Lombardia – CIG:469383425A) della convenzione Consip S.p.A. “Buoni Pasto 6”, per la durata di 
24 mesi a decorrere dalla data di emissione dell’Ordine di Acquisto ed alle condizioni contrattuali 
ed economiche della Convenzione stessa. 
 
2. Di procedere, per usufruire del servizio sostitutivo di mensa tramite Buoni pasto, così come 
indicato all’art. 2 del Capitolato, all’emissione dell’Ordine diretto d’Acquisto con i relativi allegati 
(agli atti dell’Amministrazione), compilati, firmati digitalmente ed inviati attraverso il Sistema e, 
successivamente, all’invio del modulo “Richiesta di approvvigionamento della fornitura dei Buoni 
Pasto Nominativi” (agli atti dell’Amministrazione). 
 
3. Di prendere atto che ai fini della compilazione dell’Ordine d’Acquisto l’importo della fornitura 
sarà calcolato moltiplicando il numero dei buoni pasto richiesti per il valore aggiudicato 
(arrotondato alla seconda cifra decimale), ottenuto applicando al valore nominale il ribasso del 
18,45% offerto da Qui! Group S.p.A. in sede di gara. 
 
4. Di prendere atto, altresì, che l’importo della fornitura dei Buoni pasto per 24 mesi è stimato in 
Euro 685.200 (IVA esclusa). 
 
5. Di prendere atto, infine, che, per l’affidamento in questione, non è dovuto il pagamento, 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, del contributo sulle gare, in quanto trattasi di contratto 
d’appalto discendente da convenzione. 
 
6. Di impegnare, in favore di Qui! Group S.p.A., con sede in Genova – Via XX Settembre n. 29/7 – 
P.IVA 01241770997, per la fornitura in questione, la spesa complessiva presunta di Euro 712.608, 
o.f.c., così ripartita: 
Euro 296.920, o.f.c., sul cap. 14030 art. 8 del Bilancio del Consiglio regionale del Piemonte – 
Esercizio Finanziario 2015. 
Euro 356.304, o.f.c., sul cap. 14030 art. 8 del Bilancio del Consiglio regionale del Piemonte – 
Esercizio Finanziario 2016. 
 



7. Di dare atto che la spesa presunta relativa all’esercizio 2017, stimata in euro 59.384, sarà 
impegnata con successivo atto, non appena aperto l’esercizio 2015. 
 
8. Di dare atto che il Fornitore, con la sottoscrizione della Convenzione, è vincolato al rispetto di 
quanto prescritto all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi 
finanziari e che è stato richiesto il CIG derivato: 6057369B05. 
 
9. Di prendere atto della proroga disposta dalla Giunta regionale del contratto sopra citato Rep. 
16209 del 1.6.2011 conclusosi in data 30.11.2014 per il periodo dal 1.12.2014 al 31.01.2015 e di 
impegnare la cifra presunta di Euro 60.000, o.f.c., sul cap. 14030 art. 8 del Bilancio del Consiglio 
regionale del Piemonte – Esercizio Finanziario 2015 a favore di Edenred ITALIA s.r.l. a fronte 
della proroga stessa 
 

Il Direttore 
Carla Melis 

 


