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Determinazione n. 21/2015 

OPERA PIA 
ASILO SAVOIA 

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 
 

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 16 Marzo 2015 

OGGETTO: ACQUISTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPE NDENTE – C.I.G. 

6177428ED6  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

 VISTO  lo Statuto dell’Ente approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1926 e ss. mm. ii; 

VISTO  il Regolamento Organico dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 19 del 2 ottobre 2014; 

PREMESSO che l’orario di lavoro del personale dipendente di questa Amministrazione è articolato in 

36,00 h/settimanali; 

CONSIDERATO  che è necessario riconoscere al predetto personale l’erogazione di un buono pasto per 

ciascun giorno di lavoro effettuato, purché vengano superate almeno 6 ore di lavoro giornaliere; 

CHE il precedente fornitore di buoni pasto dell'Ente, individuato nella Società EDENRED S.r.L., 

attualmente accorda un prezzo unitario, al netto della scontistica applicata, pari ad euro 5,00 oltre Iva di 

Legge per ogni singolo buono pasto pari al 4% del valore nominale dello stesso; 

ATTESO che in data 14 gennaio 2015 si è proceduto alla registrazione dell’Ente presso il sito 

www.aquistinretepa.it ovvero al MEP; 

CHE la società aggiudicataria dei servizi di fornitura di cui all’oggetto del presente atto, per il LOTTO 

n. 3 area del Lazio presso la CONSIP S.p.a., a seguito delle procedure di gara da essa esplicitate risulta 

essere la QUI Group S.p.a. con sede legale a Genova Via XX Settembre 29/7 P.IVA 01241770997, la 

quale ha accordato uno sconto aggiuntivo pari al 18,59% sul valore facciale del buono pasto; 

RITENUTA  la necessità di acquistare, per il personale dipendente, i buoni pasto necessari per il 

periodo marzo – dicembre del corrente anno, presumibilmente quantificati in n. 800; 
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RITENUTO  altresì necessario provvedere alla nomina di un Responsabile del Procedimento, nominato 

ai sensi dell’art 10 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163, che possa interagire con il sito web 

www.acquistinretepa.it al fine di consentire l’esecuzione dell’ordine di acquisto relativo ai buoni pasto 

oggetto del presente provvedimento; 

RITENUTO di individuare la Dott.ssa Benedetta Bultrini, dipendente dell’Ente, quale Responsabile del 

procedimento di Acquisto in esame; 

CHE il costo di ogni buono pasto è pari ad € 5,00, oltre Iva di Legge al 4%; 

CHE la società la QUI Group S.p.a. con sede legale a Genova Via XX Settembre 29/7 P.IVA 

01241770997, accorda uno sconto pari al 18,59% sul valore facciale del buono pasto; 

PRESO ATTO pertanto, che il costo unitario di ogni buono pasto, al netto della scontistica applicata 

dalla Società QUI GROUP S.p.a. è pari ad € 4,07 oltre Iva di Legge; 

RITENUTO di procedere all’acquisto dei buoni pasto necessari per il personale dipendente per il 

corrente anno e presumibilmente quantificati in n. 800; 

VISTO  il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso nel quale è prevista adeguata 

copertura finanziaria; 

VISTA  la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;  

VISTO  il Regio Decreto del 5 febbraio 1891 n. 99; 

VISTO  il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207; 

per quanto in premesse: 

DETERMINA 

 

1.      di procedere all’acquisto presso la Società QUI Group S.p.a. con sede legale in Genova Via 

XX Settembre 29/7 P.IVA 01241770997 n. 800 buoni pasto per il personale dipendente 

dell’Ente, al costo unitario di € 4,07, oltre IVA di legge; 
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2.       di imputare la spesa complessiva di € 3.386,24 comprensiva di IVA di Legge, necessaria per 

l’acquisto di n. 800 buoni pasto, al Cap 8 – Art. 1 del bilancio  del corrente esercizio, in cui è 

prevista adeguata copertura finanziaria.  

 La Determinazione assume il n. 21 delle determinazioni dell’anno 2015.  

 
 

IL SEGRETARIO  GENERALE   

           F.to Domenico Giraldi   

 


