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S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Fornitura buoni pasto cartacei per un quantitativo pari n. 30.000 in blocchetti da 10 pezzi
cad. CIG 7580057CE8. Importo di spesa pari ad €. 134.280,00=IVA inclusa.

IL DIRETTORE

Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165 e s.m.i.;
Visto l’art. 64 dell'Atto Aziendale, definitivamente approvato con deliberazione del Direttore Generale n.
305 del 7/5/2015, rubricata: “IV^ revisione 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. Approvazione definitiva.”, 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;
Atteso che Consip, in seguito alle emerse criticità segnalate, a partire dal mese di gennaio 2018, dal
personale dipendente della A.S.L. 3 in ordine alla mancata spendibilità dei buoni pasto QUI!TICKET
della Società QUI!GROUP, presso alcuni degli esercizi convenzionati, interpellata in merito, ha trasmesso
in data 31/01/2018 la seguente comunicazione:
“Con riferimento alle criticità segnalate da numerose Amministrazioni in merito alla spendibilità dei
buoni pasto QUI!TICKET, relativamente ai Lotti 1 e 3, si comunica che Consip ha già provveduto ad
avviare le opportune verifiche e il monitoraggio dei livelli di servizio e a richiamare formalmente il
fornitore al pieno rispetto degli obblighi contrattuali.
Al riguardo, si informa che la Società aggiudicataria ha comunicato di aver avviato le attività necessarie
per garantire la spendibilità dei buoni pasto e ha assicurato il ripristino della piena funzionalità del
servizio entro il 16 febbraio p.v.
Si invitano pertanto le Amministrazioni a segnalare puntualmente e formalmente al fornitore i disservizi
rilevati, come contrattualmente previsto … omissis … informandone Consip. Questo consentirà alla
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Consip stessa di mettere in atto con maggior efficacia eventuali ulteriori azioni nei confronti del
fornitore”;
Verificato che, dopo un iniziale ripristino della funzionalità del servizio in gran parte degli esercizi
convenzionati, si sono ripresentate segnalazioni di mancata spendibilità a più largo spettro, che la ASL 3
ha provveduto a segnalare puntualmente e formalmente al fornitore, informandone Consip, come
contrattualmente previsto e come richiesto da Consip stessa mediante la comunicazione del 13/01/2018;
Richiamata la nota prot. n. 41528 del 26/03/2018, agli atti del procedimento, con la quale il Direttore
dell’Esecuzione del Contratto richiedeva alla QUI!GROUP s.p.a. di: “conoscere urgentemente le misure
poste in atto al fine di ripristinare l’accettazione del buono pasto ed il corretto utilizzo dello stesso, …
omissis… causa di grave disservizio per la scrivente Azienda, in relazione alla necessità di assicurare il
servizio sostitutivo di mensa ai propri dipendenti”;
Viste le numerose segnalazioni di “reclamo relativo alle prestazioni erogate dal fornitore di buoni pasto”
tramesse dalla A.S.L. 3 alla QUI!GROUP s.p.a. nel periodo febbraio / giugno 2018, agli atti del
procedimento, inviate per conoscenza a Consip;
Atteso che, perdurando le suddette problematiche, la A.S.L. 3, con nota prot. n. 80071 del 14/06/2018, ha
evidenziato a Consip e a QUI!GROUP s.p.a. la continua mancata spendibilità dei buoni pasto
QUI!TICKET, , chiedendo altresì di voler comunicare, con la massima urgenza, le determinazioni che la
stessa riteneva di assumere, al fine di superare la grave criticità ed il grave disservizio procurato;
Richiamata la nota prot. 91386 del 06/07/2018, trasmessa a Consip e per conoscenza a QUI!GROUP
s.p.a., con la quale la A.S.L. 3 richiamava il perdurare della mancata spendibilità dei buoni pasto in
oggetto, il mancato riscontro alla sopra citata nota 80071/2018, anche in ordine all’indicazione
metodologico procedurale da poter seguire al fine di superare le criticità evidenziate e comunicava che
avrebbe proceduto, autonomamente, all’acquisizione di una fornitura di buoni pasto, nell’unico ed
esclusivo interesse del proprio personale, per il periodo strettamente necessario alla definizione da parte di
Consip delle vertenze attualmente in atto, riservandosi di addebitare alla QUI!GROUP s.p.a. l’eventuale
maggior onere derivante da tale acquisto;
Rilevato che in data 13 luglio 2018 Consip, mediante pubblicazione sul proprio portale, comunicava a
tutte le Amministrazioni interessate che, in seguito agli esiti negativi per il fornitore delle verifiche
ispettive condotte in ordine al controllo del rispetto delle norme contrattuali, si è vista costretta a
procedere alla risoluzione della Convenzione “Buoni Pasto 7” – relativamente al lotto 1 (Piemonte,
Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia) e lotto 3 (Lazio), stipilati con QUI!GROUP;
Atteso che in data 17/07/2018, con note prott. nn. 96283, 96291 e 96275, i seguenti Operatori Economici
venivano invitati a formulare la propria migliore offerta per la fornitura di buoni pasto cartacei, per un
quantitativo pari n. 30.000, in blocchetti da 10 pezzi cad., mediante percentuale di sconto sul valore
nominale di €. 5,16:
-

Day Ristoservice
Sodexo Motivation Solutions Italia
Edenred Italia

Preso atto che sono pervenute due offerte, come da sotto indicata tabella:
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Operatore Economico

Valore
Sconto
Valore
Valore scontato
nominale percentuale
scontato
buono pasto
buono pasto
offerto
buono pasto
IVA inclusa

Importo
complessivo
IVA inclusa

Edenred Italia

5,16

12,50

4,515

4,696

141.000,00

Day Ristoservice

5,16

16,59

4,303

4,476

134.280,00

Ritenuto di procedere all’acquisizione di buoni pasto cartacei dall’Operatore Economico Day
Ristoservice, miglior offerente, per un quantitativo pari a n. 30.000, in blocchetti da 10 pezzi cad. al fine
di assicurare ai propri dipendenti di usufruire del servizio sostitutivo mensa nel rispetto degli
adempimenti previsti dal CCNL di categoria, per il periodo strettamente necessario alla attivazione della
nuova convenzione – “Buoni Pasto 8” - che Consip ha previsto di stipulare entro il mese di dicembre
2018;
Considerato che l’onere della presente fornitura, derivante dalle seguente offerta formulata dall’Operatore
Economico Day Ristoservice:

-

valore buono pasto €. 5,16 – sconto 16,59% = €. 4,303 + IVA 4% = €. 4,476 cad.

ammonta ad un importo complessivo pari ad €. 134.280,00 IVA 4% inclusa;
Ritenuto di finanziare la presente fornitura mediante riduzione dell’autorizzazione contabile n. 76/1
afferente il contratto con la QUI!TICKET s.p.a., con la quale Consip è addivenuta alla risoluzione del
contratto stesso, come si evince dalla sotto indicata tabella:

TIPO
U
U

ANNO
2018
2018

CONTO
180.005.040
180.005.040

AUTORIZZAZIONE
2018/76/1
2018/76/

IMPORTO
- 134.280,00
+ 134.280,00

Atteso che dalla seguente fornitura, dovuta alla mancata spendibilità del buono pasto QUI!TICKET della
QUI!GROUP s.p.a., deriva un maggior onere di spesa per la A.S.L. 3 pari ad €. 3.150,00 IVA inclusa,
discendente dalla differenza tra lo sconto sul buono pasto di cui alla Convenzione Consip (18,56%) e lo
sconto praticato dalla Day Ristoservice (16,59%), aggiudicataria della presente fornitura, come
prevedibile tenuto conto del numero di buoni pasto acquistato con il presente provvedimento,
considerevolmente inferiore, rispetto a quello di cui al Lotto 1 della procedura Consip;
Ritenuto, pertanto, di addebitare l’ importo di €. 3.150,00 IVA 4% inclusa alla QUI!GROUP s.p.a.,
risultata responsabile della mancata spendibilità dei propri buoni pasto e della necessità, da parte della
A.S.L. 3, di acquistare una quota di buoni pasto da altro fornitore, al solo ed esclusivo scopo di assicurare
ai propri dipendenti di usufruire del servizio sostitutivo mensa nel rispetto degli adempimenti previsti dal
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CCNL di categoria, atteso che qualora non si fosse verificata la suddetta mancata spendibilità, non
sarebbe risultato necessario procedere all’acquisto di alcuna fornitura;
Visto il “Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria” approvato con delibera n. 565 del 26 Luglio 2016;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:
1. di affidare la Fornitura di buoni pasto cartacei per un quantitativo pari n. 30.000 in blocchetti da 10
pezzi cad. - CIG 7580057CE8 -, all’Operatore Economico Day Ristoservice s.p.a., Via Trattati
Comunitari Europei 1957 2007, 11, 40127 Bologna – (codice fornitore 25667), per una spesa
complessiva pari ad € 134.280,00.=IVA inclusa;
2. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento hanno la seguente:
IMPUTAZIONE CONTABILE:
Codice verifica contabile:
TIPO
U
U

ANNO
2018
2018

CONTO
180.005.040
180.005.040

AUTORIZZAZIONE
2018/76/1
2018/76/2

IMPORTO
- 134.280,00
+ 134.280,00

3. di dare atto che:
-

ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., viene nominato Responsabile Unico del
Procedimento per la A.S.L. 3, il Direttore della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture,
dott. Patrizio Callao;

-

ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato nominato quale Direttore per
l’esecuzione del contratto il Dott. Stefano Pesce, Direttore della S.S.D. Economato e Logistica;

4. di addebitare l’importo di €3.150,00 IVA 4% inclusa, discendente dalla differenza tra lo sconto sul
buono pasto di cui alla Convenzione Consip (18,56%) e lo sconto praticato dalla Day Ristoservice
s.p.a. (16,59%), aggiudicataria della presente fornitura, come prevedibile tenuto conto del numero di
buoni pasto acquistato con il presente provvedimento, considerevolmente inferiore, rispetto a quello di
cui al Lotto 1 della procedura Consip, alla QUI!GROUP s.p.a., risultata responsabile della mancata
spendibilità dei propri buoni pasto e della necessità, da parte della A.S.L. 3, di acquistare una quota di
buoni pasto da altro fornitore, al solo ed esclusivo scopo di assicurare ai propri dipendenti di usufruire
del servizio sostitutivo mensa nel rispetto degli adempimenti previsti dal CCNL di categoria;
5. 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;
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6. di dare atto infine che la presente determinazione dirigenziale è composta da n. 5 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 CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)

2017/53/PCPercorso: Acquisti

– Consip – Buoni pasto/Trattativa 2018/Determina

di aggiudicazione
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