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DETERMINA A CONTRARRE 

per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei per il 
personale della Direzione Regionale Liguria 

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 

ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia 
del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 29 luglio 2015 e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015, nonché in virtù dell’art. 1 della 
Determinazione n. 65 del 24 settembre 2015 e dell’art. 3 della Determinazione n. 64 del 24 
settembre 2015 
 

PREMESSO CHE 

 
 il 17 dicembre 2013 questa Direzione Regionale ha aderito alla Convenzione 

Consip “Buoni Pasto 6”, Lotto 1 – Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, per la durata di  
24 mesi; 
 

 la società aggiudicatrice del suddetto lotto è la Qui! Group S.p.A.; 
 

 non è possibile integrare l’ordinativo di fornitura in parola, in quanto il lotto 
sopraindicato è esaurito, mentre il Lotto 7 - Lotto accessorio costituito da tutte le 
regioni presenti sul territorio nazionale, attualmente attivo, prevede la fornitura del 
servizio da parte della Ditta EP S.p.A. e, dall’indagine esperita, è emerso che 
nessuno degli esercizi presenti nelle vicinanze della sede di questa Direzione 
Regionale accetta i buoni pasto erogati da tale Società, pertanto gli stessi non 
risultano spendibili dal personale; 
 

 la nuova Convenzione “Buoni Pasto 7” sarà presumibilmente attiva non prima di 
marzo/aprile 2016; 
 

 si rende necessario garantire la continuità del servizio di fornitura di buoni pasto 
cartacei per il personale della Direzione Regionale Liguria, nelle more 
dell’attivazione della nuova Convenzione Consip;  
 

 

 il responsabile del procedimento è l’Avv. Roberto Taricco, giusta nomina del 
04/11/2015, n. 2015/10863/DR-LIG;  
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 questa Direzione Regionale, con comunicazione prot. 2015/10844/DR-LIG del 
04/11/2015, inviata a mezzo e-mail, ha chiesto alla Società QUI! Group la 
possibilità di proseguire la fornitura dei buoni pasto alle medesime condizioni e con 
le stesse modalità previste dalla Convenzione Consip; 
 

 la Qui! Group S.p.A., con e-mail di pari data, assunta a prot. 10859, ha confermato 
la disponibilità di cui sopra; 
 

 il RUP ha determinato che la durata dell’affidamento in questione sarà fino il 30 
giugno 2016 e che l’importo stimato è pari ad € 19.591,57 (IVA compresa); 
 

 
DETERMINA 
 

 

1) che il servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei per il personale 
della Direzione Regionale Liguria, viene affidato alla ditta Qui! Group S.p.A. fino al 
30 giugno 2016, per un importo stimato di € 19.591,57 (IVA compresa).  

 
 

Genova, 04/11/2015 
 
 
 
 
                                                                                                       Il Direttore Regionale 
                                                                                                         Ernesto Alemanno 


