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Oggetto: Determina ad integrazione e rettifica della precedente n. 34 del 27/03/2017
_____________________________________________________________________
IL RESPONSABILE LA DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE
RISORSE UMANE
Vista

la determina n. 34 del 27/03/2017 con la quale si è deliberato l’acquisto di nr. 17568 buoni pasto,
di cui 8.240 dalla ditta Qui! Group S.p.a. e 9.328 dalla ditta Sodexo Motivation Solutions Italia
S.R.L.;

Considerato

che nella citata determina, non è stato considerato che per la regione Campania è risultata
aggiudicataria della convenzione Consip – Buoni pasto 7, la ditta Repas Lunch Coupon S.r.l., e
i buoni da attribuire al personale in servizio presso la sede di Napoli dell’ANBSC sono stati
sommati a quelli delle sedi di Milano e Roma per le quali la convenzione è stata aggiudicata alla
ditta Qui! Group S.p.a.;

Dato atto che :
con ODA nr. 3596253 si è proceduto all’acquisto di nr. 6.000 buoni pasto dalla ditta Sodexo
Motivation Solutions Italia S.R.L.;
con ODA nr. 3584822 è stata avviata la procedura di acquisto di nr. 5.300 buoni pasto dalla ditta
Qui! Group S.p.a., e per la quale è stata presentata proposta di revoca, che è stata accettata dalla
predetta ditta;
rimane attivo il (CIG) Z2D1DF6E76 derivato dal principale nr. 6028490353, per gli acquisti dalla
ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.R.L. mentre sarà annullato il (CIG) Z771DF6FC7
derivato dal principale nr. 6028477897, preso per gli acquisti dalla ditta Qui! Group S.p.a.;
per l’acquisto dei buoni pasto dalla ditta Qui! Group S.p.a. sarà attivato un nuovo ODA per il
quale l’ANAC ha attribuito il codice CIG Z941E18DF3, derivato dal principale 6028447FD3;
per l’acquisto dei buoni pasto dalla ditta Repas Lunch Coupon S.r.l., sarà attivato un ODA per il
quale l’ANAC ha attribuito il codice CIG Z5B1E18E46, derivato dal principale 6028477897;
Ritenuto:

di rideterminare il numero dei buoni pasto che dovranno essere acquistati per soddisfare le esigenze
delle sedi di Napoli, Roma e Milano;

DETERMINA
a parziale integrazione e rettifica della determina nr. 34 del 27/03/2017, che:
1. La premessa e tutti gli atti e documenti in essa richiamati, che qui si intende interamente riportata sono parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di confermare la fornitura di nr. 9.328 buoni pasto dalla ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.R.L.,
procedendo inoltre, all’acquisto di nr. 4315 buoni pasto dalla ditta Qui! Group S.p.a. per un valore complessivo
di € 25.534,44 comprensivo di IVA al 4% e di nr. 4024 dalla ditta Repas Lunch Coupon S.r.l. per un

valore di € 23.226,53 comprensivo di IVA al 4%, per un numero totale di buoni pasto pari a 8.339
dal costo di € 48.760,97;
3. Di dare atto che la predetta somma complessiva, necessaria per l’acquisto dei nr. 8.339 buoni pasto, di €.
48.760,97 graverà sul capitolo 2060 “somme occorrenti per la concessione di buoni pasto al personale” del
corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità, giusta impegno nr. 71/2017 assunto con
propria precedente determina nr. 34 del 27/03/2017;
4. Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC e sul sito www.anbsc.it
sezione Amministrazione trasparente – sottosezioni: provvedimenti dirigenti – determine dirigente DPRSU e
bandi e contratti;
5. Di dare atto, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016, che:
 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.anbsc.it con l'applicazione
delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
 non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, in quanto
non è necessario costituirla;
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante la necessità di procedere con
tempestività all’acquisizione della fornitura;
II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive
modifiche e integrazioni, composto da n. 2 facciate, è adottato in unico originale.
IL RESPONSABILE
(Nicolò)

_________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 9 co. 2 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)


NON DOVUTO



VISTO: si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio.

Reggio Calabria, 04/04/2017

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER I SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI E DEL PERSONALE
(Nicolò)
(firmato digitalmente)

__________________________________________________________________________________________

