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DETERMINA A CONTRARRE 

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

 

 

IL DIRETTORE SERVIZI AL PATRIMONIO 
 

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 29 novembre 2013 l’Agenzia del Demanio ha aderito alla Convenzione Consip 

“Buoni Pasto 6”, Lotto 3 – Lazio, per 24 mesi; 
 

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

 non è più possibile integrare l’ordinativo di fornitura, in quanto il lotto sopraindicato è 
esaurito; 
 

 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 Generale, nelle more dell’attivazione della 
nuova Convenzione Consip;  
 

 il direttore dell’esecuzione del contratto è il Sig. Roberto Sperandeo, giusta nomina 
del 28/11/2013, n. 2013/505-INT/DMC-A; 
 

 il responsabile del procedimento è il dott. Andrea Sacchetti, giusta nomina del 
21/10/2015, n. 2015/18898/DMC;  
 

 il DEC, con mail del 20 ottobre u.s., ha contattato la suindicata ditta per verificare la 
possibilità di proseguire nella fornitura alle stesse condizioni Consip; 
 

 la Qui! Group S.p.A., con mail di pari data, ha confermato la disponibilità di cui 
sopra; 
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 il RUP ha determinato che la durata dell’affidamento in questione sarà fino il 30 
giugno 2016 e che l’importo massimo stimato sarà pari a € 315.000 
(trecentoquindicimila) oltre IVA 
 

 
DETERMINA 
 

 

1) che il servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei per il personale 
della Direzione Generale viene affidato alla ditta Qui! Group S.p.A. fino al 30 giugno 
2016, per un importo massimo stimato di € 315.000 (trecentoquindicimila) oltre IVA.  

 
 

Roma, 22/10/2015 
 
 
                                                                                                       Il Direttore 
                                                                                                   Bruno Fimmanò 


