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Direzione Regionale della Valle d’Aosta
______________
Ufficio Gestione Risorse

Reg. Int. 2017/
Adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 7”, Lotto1, per la copertura del
fabbisogno per un ulteriore periodo di 6 mesi a copertura dell’intero anno 2017

IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate in calce nel seguito del
presente provvedimento
dispone:
1. Avvio della procedura d’appalto
Viene avviata la procedura di adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 7 –
Lotto1” per l’affidamento del servizio di fornitura buoni pasto a favore dei dipendenti degli
Uffici della Regione Valle d’Aosta dell’Agenzia delle Entrate per ulteriori 6 mesi a
copertura dell’intero anno 2017.
2. Affidatario della fornitura
Affidatario della fornitura è QUI! GROUP S.P.A. di Genova, aggiudicataria del
Lotto 1 – Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria della Convenzione Consip “Buoni Pasto 7”.
3. Valore dell’appalto.
Il valore complessivo dell’ordine di fornitura è stimato in euro 39.421,20
(trentanovemilaquattrocentoventuno/20) oltre I.V.A., che costituirà il massimale
contrattuale.
4. Periodo di competenza dell’appalto.
L’ordine di fornitura emesso in adesione alla citata Convenzione Consip avrà durata
di 6 mesi a decorrere dal giorno di attivazione.
5. Nomina del Responsabile del procedimento

La dottoressa Maria Letizia Schillaci Ventura, nella sua qualità di Direttore
Regionale della Valle d’Aosta, assume l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento.

Motivazioni
Per l’approvvigionamento di buoni pasto per il personale l’Agenzia ha bandito nel
2015 una procedura aperta che è tutt’ora in fase di aggiudicazione.
Tenuto conto che, per la complessità delle operazioni di verifica sul
convenzionamento degli esercizi dichiarati dal secondo in graduatoria, si presume l’ulteriore
allungamento dei tempi di aggiudicazione, si ritiene opportuno, in via prudenziale, ricorrere
alla convenzione Consip per altri 6 mesi a copertura dell’intero anno.
La Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione e Controllo dell’Agenzia
delle Entrate, Ufficio Analisi e Liquidazioni, con nota prot. 2017/85821 del 03/05/2017 ha
invitato le direzioni regionali/provinciali ad aderire alla Convenzione Consip sopra citata
fino a copertura dell’intero anno.
Tenuto conto che l’attuale contratto in essere con la società Qui! Group Spa di
Genova scadrà il 17/07/2017 e che è necessario garantire la continuità del servizio, si
autorizza l’Ufficio Gestione Risorse ad effettuare gli adempimenti connessi con la stipula
del contratto di adesione alla Convenzione fino a copertura dell’intero anno 2017.

Riferimenti normativi dell’atto
CIG : Z931E75B17.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8)
Regolamento di contabilità dell’Agenzia delle Entrate (artt. 16-17)
Manuale Interattivo delle Procedure MIP – (schede B.b.4.1. e B.b.4.3)
Aosta,
IL DIRETTORE REGIONALE
Maria Letizia Schillaci Ventura
firmato digitalmente

