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STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Adesione alla convenzione quadro Buoni Pasto 7, Lotto 1, avente
ad oggetto il
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, sottoscritta da CONSIP s.p.a. con
l’Operatore Economico SODEXO Motivation Solutions Italia s.r.l., subentrato nel
contratto a QUI!GROUP S.p.A. in seguito a scorrimento della graduatoria da parte di
Consip. CIG 759377013F.IL DIRETTORE
Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Lgs. 30/03/2001, n.165;
Visto l’art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del
19/04/2018, rubricata: “Rimodulazione dell’ atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1
bis, del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017.” Il
quale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in
materia di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 351 del 20/02/2017, si era provveduto ad aderire alla
convenzione quadro Buoni pasto 7, Lotto 1, sottoscritta da CONSIP con la Società QUI!GROUP, risultata
aggiudicataria del Lotto n. 1 (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia), avente ad oggetto il servizio
sostitutivo di mensa mediante utilizzo di buoni pasto per il periodo dal 01/03/2017 l 28/02/2019;
Rilevato che in data 13 luglio 2018 Consip, mediante pubblicazione sul proprio portale, comunicava a
tutte le Amministrazioni interessate che, in seguito alle molteplici segnalazioni di disservizi ricevute dalle
Amministrazioni Pubbliche interessate in ordine alla mancata spendibilità dei buoni pasto QUI!TICKET
della Società QUI!GROUP, aggiudicataria della fornitura relativa al lotto 1 della convenzione quadro
Buoni Pasto 7, nonché alle segnalazioni inoltrate da numerose Imprese esercenti la ristorazione nella rete
convenzionata con QUI!GROUP, con le quali veniva evidenziato il mancato pagamento delle fatture
emesse per i buoni pasto spesi dai dipendenti pubblici, aveva effettuato:
“omissis… verifiche ispettive sistematiche tramite un organismo indipendente, nel rispetto di quanto
contrattualmente previsto nella Convenzione:
o
presso gli esercizi convenzionati (verifiche sulla spendibilità)
o
sul rispetto degli impegni assunti in sede di offerta circa la percentuale massima di commissione e
i termini di pagamento agli esercenti (verifiche sul rimborso agli esercenti)
Entrambe le attività hanno avuto esito negativo per il fornitore, evidenziando un numero di non
conformità di gran lunga superiore al limite massimo ammesso.
Alla luce dell’esito delle verifiche ispettive e sulla scorta del contestuale esito negativo della formale
diffida ad adempiere, Consip, stante l’esigenza di permettere alle Pubbliche Amministrazioni aderenti di
poter correttamente adempiere alle obbligazioni nei confronti dei propri dipendenti, si è vista costretta a
procedere con la risoluzione della Convenzione “Buoni Pasto 7° - relativamente al lotti 1 (Piemonte,
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Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia) e lotto 3 (Lazio), stipulati con QUI!GROUP S.p.A., per reiterato,
grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali”;
Preso atto che Consip, in allegato alla comunicazione sopra richiamata, forniva le “Informazioni
operative per gestione del contratto in essere e acquisti futuri” e, in particolare, quanto specificato al
paragrafo 3 recante:
“Risoluzione per inadempimento dell’ordine di fornitura
Laddove, anche a fronte della risoluzione della Convenzione da parte di Consip, dovessero permanere le
difficoltà di spendibilità dei buoni ovvero determinarsene di ulteriori, le Amministrazioni potranno
procedere con la risoluzione unilaterale del contratto/ordine, motivata dall’inadempimento fondato sulla
risoluzione della Convenzione Consip, che comporta:
la restituzione al fornitore dei buoni pasto non spesi
il rimborso da parte del fornitore per i buoni pasto restituiti, anche tramite compensazione di
debiti per eventuali fatture non pagate da parte dell’Amministrazione (in difetto di spontaneo rimborso,
l’Amministrazione dovrà necessariamente agire in via giudiziale)
la segnalazione ad ANAC ai fini dell’annotazione nel casellario dei contratti pubblici.
Si precisa infine che l’Amministrazione che avrà esigenza di escutere, per quanto di propria spettanza, la
cauzione definitiva, potrà inoltrare alla Consip formale richiesta per l’acquisizione di copia della
garanzia relativa al lotto di interesse”;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1475 del 02/08/2018, con la quale si provvedeva a
formalizzare la risoluzione unilaterale del contratto/ordine, nei confronti di QUI!GROUP S.p.A.,
motivata dall’inadempimento fondato sulla risoluzione della Convenzione Consip, con quanto la stessa
comporta, come specificato nelle “Informazioni operative per gestione del contratto in essere e acquisti
futuri” trasmesse da Consip alle Amministrazioni interessate;
Viste le seguenti comunicazioni, diramate sul proprio portale, da parte di Consip S.p.A. in data
02/08/2018 e 06/08/2018:
02/08/2018 “Si comunica che - a seguito della procedura straordinaria di “interpello” (scorrimento
della graduatoria di aggiudicazione per l’individuazione del nuovo fornitore) sui lotti 1 e 3 della
Convenzione Buoni pasto 7 - il nuovo aggiudicatario del servizio alle condizioni vigenti per tali lotti è
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l..”
06/08/2018 “Si comunica che in data odierna - a seguito della procedura straordinaria di “interpello”
(scorrimento della graduatoria di aggiudicazione per l’individuazione del nuovo fornitore) - sono state
attivate le Convenzioni sui lotti 1 e 3 della Convenzione Buoni pasto 7; Pertanto le Amministrazioni
possono emettere ordini di acquisto, considerando che - alla luce della chiusura estiva del Fornitore - gli
ordini che saranno inviati dal 6 al 19 agosto verranno presi in carico ed evasi a partire dal 20 agosto
p.v..
Si ricorda che la stipula della Convenzione comporta l’obbligo per il Fornitore di portare a
compimento, a richiesta delle Amministrazioni interessate, gli ordinativi già accettati da Qui!Group
S.p.A., i cui importi, alla data del 13.7.2018, non risultano ancora esauriti. Inoltre, le Amministrazioni
potranno emettere ordini corrispondenti al valore dei Buoni “Qui!Ticket”, già ricevuti, che le stesse
avranno nel frattempo reso alla medesima Qui!Group S.p.A. in ragione della loro riscontrata
inspendibilità”;
Ritenuto, pertanto, di aderire alla Convenzione di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della
legge 488/1999, per il periodo sino al 28/02/2019 (termine di scadenza della adesione alla convenzione
con la QUI!GROUP S.p.A.), al fine di emettere a favore della SODEXO Motivation Solutions Italia s.r.l.
gli ordinativi di fornitura necessari a portare a compimento l’acquisto di quelli già accettati da
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QUI!GROUP e di consentire alla A.S.L. 3 di assicurare ai propri dipendenti di poter usufruire del servizio
sostitutivo di mensa;
Atteso che, qualora entro il termine sopra indicato, non fosse stata ancora stipulata da Consip S.p.A. la
nuova convenzione “Buoni Pasto 8”, la cui procedura concorsuale e attualmente in corso, si provvederà
ad assumere apposito provvedimento per il finanziamento di una nuova fornitura, sulla base delle
indicazioni che Consip stessa fornirà alle Pubbliche Amministrazioni;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:
1. di prendere atto che Consip s.p.a., in seguito alla risoluzione della Convenzione “Buoni Pasto 7° relativamente al lotto 1 (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia) e lotto 3 (Lazio), stipulati con
QUI!GROUP S.p.A., per reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ha
attivato, mediante procedura straordinaria di “interpello” (scorrimento della graduatoria di
aggiudicazione per l’individuazione del nuovo fornitore) sui citati lotti, la convenzione avente ad
oggetto il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, con SODEXO Motivation Solutions
Italia s.r.l , alla quale è possibile aderire al fine di emettere a gli ordinativi di fornitura necessari a
portare a compimento l’acquisto di quelli già accettati da QUI!GROUP S.p.A.;
2. di aderire alla Convenzione “Buoni Pasto 7” - Lotto 1, stipulata da Consip s.p.a., con la Società
SODEXO Motivation Solutions Italia s.r.l di Milano, per il periodo sino al 28/02/2019;
3. di dare atto che, qualora entro il termine sopra indicato, non fosse stata ancora stipulata da Consip
S.p.A. la nuova convenzione “Buoni Pasto 8”, la cui procedura concorsuale e attualmente in corso, si
provvederà ad assumere apposito provvedimento per il finanziamento di una nuova fornitura, sulla
base delle indicazioni che Consip stessa fornirà alle Pubbliche Amministrazioni;
4. di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi €. 157.063,80 =
hanno la seguente :
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO

ANNO

CONTO

U

2018

180.005.016

U

2018

180.005.016

U

2019

180.005.016

AUTORIZZAZION
E
76/1
76/3

IMPORTO
- 94.100,00
+ 94.100,00
62.972,00

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.S.D. Economato e Logistica per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
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6. di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
7. di dare atto che il presente atto è composto da n 4 pagine.
IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELLE FORNITURE
(Dott. Patrizio CALLAO)
Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)
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