
 

 

 

APPUNTO PER IL DIRETTORE 

 

Oggetto: Ordine buoni pasto sostitutivi. 

 

Con messaggio del 13 luglio 2018, la Consip ha comunicato di aver proceduto alla risoluzione della 

convenzione Buoni pasto 7 – relativamente ai lotti 1 e 3 (Lazio), stipulati con Qui!Group SpA – per 

reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali. 

 

Con successivo messaggio del 2 agosto 2018, è stato comunicato che a seguito della procedura 

straordinaria di “interpello” (scorrimento 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 srl. 

Tale fornitore è obbligato a portare a compimento, a richiesta delle amministrazioni interessate, gli 

ordinativi già accettati da Qui!Group SpA e non ancora esauriti, nonché ad accettare ordinativi 

corrispondenti al valore dei buoni pasto che le stesse amministrazioni hanno reso a Qui!Group SpA in 

ragione della loro riscontrata inspendibilità. 

 

Tenuto conto che, nel caso dell’ANVUR, sono stati restituiti dal personale un totale di 50 buoni pasto 

e che per il corrispondente credito vantato nei confronti di Qui!Group SpA, pari ad € 284,50 (vedi 

nota di credito n. 18CFV-0399 del 17 ottobre 2018), l’Agenzia ha presentato ricorso per essere 

ammessa al passivo della società Qui!Group Spa dichiarata fallita dal Tribunale di Genova con 

sentenza n. 104 depositata il 7 settembre 2018. 

 

Considerato che sull’ordinativo di fornitura sottoscritto con QuiGroup SpA nell’anno 2016 è presente 

un residuo sufficiente di buoni pasto (n. 74), si rende possibile procedere alla sottoscrizione di un 

ordinativo con Sodexo Motivation Solutions Italia srl per la fornitura di n. 50 buoni pasto sostitutivi di 

quelli in precedenza emessi da Qui!Group SpA. 

In considerazione di quanto esposto si propone di affidare  tramite MEPA alla Sodexo Motivation 

Solutions Italia srl la fornitura di 50 buoni pasto per un importo complessivo pari a € 296,40 (IVA 4% 

compresa). 

Si propone altresì la nomina della Sig.ra Eleonora Evangelisti quale Responsabile del procedimento. 



 

 

 

La spesa troverà copertura sul capitolo 102017 “Buoni pasto” del bilancio di previsione 2018. 

 

 

   Il Dirigente dell’Area 

Amministrativa Contabile 

    (Dott. Valter Brancati)* 

 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA  

DETERMINA 

 

- di affidare, mediante stipula di Ordinativo di fornitura sul MEPA, la fornitura dei buoni pasto 

per il personale  alla Sodexo Motivation Solutions Italia srl; 

- di impegnare la spesa complessiva pari a € 296,40  (IVA inclusa) sul capitolo 102017 “Buoni 

pasto” del bilancio di previsione 2018;  

- di nominare quale responsabile del procedimento la Sig.ra Eleonora Evangelisti. 

 

                                                                                                                                      Il Direttore                                                                                     Il Direttore  

                                                                                                                        (Dott. Sandro Momigliano)* 

 

 

 

 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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