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Direzione Regionale Campania
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip “Buoni pasto elettronici ed. 1”, lotto 5, per
le esigenze dei dipendenti della Direzione Regionale della Campania
dell’Agenzia delle Entrate e degli uffici da essa dipendenti – Determina a
contrarre – Integrazione
PREMESSO CHE
a) con provvedimento prot. n. 34 del 03/01/2018, questa Direzione determinava di aderire alla
Convenzione Consip per la “fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
elettronici per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 1, lotto 5”, per le esigenze dei propri
dipendenti, in attuazione delle indicazioni della Direzione Centrale di cui alla nota prot.
286498 del 07/12/2017;

b) il numero di buoni pasto stimati per il triennio 2018-2020, per la regione Campania,
risultava pari a n. 1.543.905; per cui, considerati il valore nominale di ciascun buono
pasto (€ 7,00) e la percentuale di sconto (20,97%), il corrispettivo della fornitura
ammontava, ai sensi della detta Convenzione, ad € 8.537.795,00;
c) atteso che tale importo era superiore al limite di spesa del Direttore Regionale della
Campania previsto dal MIP, il Comitato di Gestione disponeva l’autorizzazione
all’adesione alla Convenzione Buoni Pasto Elettronici 1, con provvedimento del
20/12/2017 (come da nota della Direzione Centrale prot. 300480 del 21/12/2017);
d) con ordine diretto di acquisto n.4090407 dell’8/1/2018, si procedeva all’ordine di n.
1.543.905 buoni pasto elettronici per un periodo di 36 mesi, in adesione alla suddetta
Convenzione, stipulata dalla Consip S.p.A. con Qui!Group S.p.A. quale aggiudicatario della
procedura di gara per il Lotto 5 (Campania, Molise);
e) la società Qui!Group S.p.A. si rendeva gravemente inadempiente nell’esecuzione del
contratto, per cui Consip S.p.A., alla luce delle risultanze delle verifiche ispettive sulla
spendibilità dei buoni e sul rimborso agli esercenti e sulla scorta dell’esito negativo della
formale diffida ad adempiere procedeva, in data 12/09/2018, alla risoluzione della
Convenzione in oggetto, relativamente al lotto 5 (Campania, Molise), per reiterato, grave e
rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali, come da avviso pubblicato sul
proprio sito internet in data 13 settembre 2018;
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f)

il Tribunale di Genova, con sentenza n. 97/2018, depositata il 7/9/2018, dichiarava il
fallimento della detta società Qui!Group S.p.a.;

g) con atto prot. 2018/72891, la Direzione Regionale Campania dell’Agenzia delle Entrate
disponeva la risoluzione dell’ordine diretto di acquisto n. 4090407 sopra indicato, per
inadempimento delle obbligazioni contrattuali e sulla base della risoluzione della
Convenzione in oggetto da parte di Consip S.p.A.;
h) in data 5 ottobre 2018, Consip S.p.A., a seguito di procedura straordinaria di “interpello”
(scorrimento della graduatoria di aggiudicazione per l’individuazione del nuovo fornitore),
aggiudicava il servizio, per il lotto 5 (Campania, Molise) alla Repas Lunch Coupon S.r.l.;
i) con avviso pubblicato sul proprio sito internet in data10/10/2018 Consip S.p.A. comunicava
che: “La stipula della Convenzione comporta, esclusivamente per il lotto 5, l’obbligo per
Repas Lunch Coupon srl di portare a compimento, a richiesta delle Amministrazioni
interessate, gli ordinativi già accettati da Qui!Group S.p.A., i cui importi, alla data del
12.9.2018, non risultano ancora esauriti e la cui durata non risulti scaduta. Si precisa che
relativamente ai buoni pasto residui le Amministrazioni interessate dovranno emettere,
nell’ambito della Convenzione BPE, ex interpello, un nuovo Ordine (“Ordine BP residui”)
con Repas Lunch Coupon srl per un importo che non superi il predetto importo residuo.
Inoltre, le Amministrazioni del lotto 5 che avranno nel frattempo reso i buoni pasto alla
medesima Qui!Group S.p.A. in ragione della loro riscontrata inspendibilità potranno
emettere nuovi ordini (“Ordine BP resi”) corrispondenti al valore dei Buoni “Qui!Ticket
Electronic”, già caricati sulle card”;
j) la Convenzione con la detta società Repas Lunch Coupon S.r.l. è stata attivata in data
8/11/2018;
k) ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. 50/2016, “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”.
Tanto premesso,
IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal
Manuale Interattivo delle Procedure,
DETERMINA
di aderire alla Convenzione Consip per la “fornitura del servizio sostitutivo di mensa –
mediante buoni pasto elettronici - Edizione 1, lotto 5 ‐ CIG 6513880FCF - attivata a seguito
di procedura straordinaria di “interpello” (scorrimento della graduatoria di aggiudicazione
per l’individuazione del nuovo fornitore)”.
A tal riguardo stabilisce che:
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1) l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura del servizio sostitutivo di mensa
mediante n. 1.270.136 buoni pasto elettronici del valore nominale di € 7,00 ciascuno,
per i buoni pasto residui (di cui all’ordinativo già accettato da Qui!Group S.p.A., il cui
importo, alla data del 12.9.2018, non risulta ancora esaurito e la cui durata non risulta
scaduta) e n. 120.683 buoni pasto elettronici del valore nominale di € 7,00 ciascuno,
per i buoni pasto resi (Buoni “Qui!Ticket Electronic”, già caricati sulle card ma resi al
Fallimento Qui!Group S.p.A. in ragione della loro riscontrata inspendibilità);
2) la procedura adottata per la scelta del contraente è l’Ordine diretto di acquisto in
adesione alla Convenzione Consip sopra indicata;
3) l’atto di adesione alla Convenzione verrà stipulato in via elettronica mediante firma
digitale e utilizzo degli strumenti applicativi resi disponibili dal Mercato elettronico
attraverso il portale denominato www.acquistinrete.it;
4) i corrispettivi dovuti al Fornitore sono calcolati, secondo le previsioni di cui alla detta
Convenzione per il Lotto 5, con fatturazione alla consegna, applicando uno sconto del
20,97% al Valore nominale dei Buoni pasto (€ 7,00 – 20,97% = € 5,53);
1) il valore complessivo della fornitura, dato dalla somma dei corrispettivi dovuti sia per
i buoni residui (riferiti alle mensilità da luglio 2018 a dicembre 2020) che per i buoni
resi (relativi al periodo gennaio-giugno 2018), è di € 7.691.229,07, IVA esclusa;
2) la durata del contratto riguarderà il periodo dalla stipula al dicembre 2020, salvo il
raggiungimento anticipato dell’importo massimo della fornitura, che dovrà avvenire
nei termini e alle condizioni di cui alla Convenzione;
3) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è il
dott. Mario Foglia, giusta nomina prot. n. 5753 del 12/11/2018 del Direttore Regionale
pro tempore;
4) il Direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Maria Silvestro, Assistente del
Direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Carmine Foglia, entrambi in servizio
presso l’Ufficio Risorse Materiali, come previsto nell’atto di nomina prot. n. 5754 del
12/11/2018;
5)

il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, secondo
il disposto di cui all’art. 32, c. 14, D. Lgs. n. 50/2016 ovvero in via elettronica
mediante l’utilizzo della firma digitale e degli strumenti applicativi resi disponibili dal
Mercato Elettronico attraverso il portale denominato www.acquistinretepa.it. Il
predetto dott. Mario Foglia, Funzionario Delegato e “Punto ordinante” ritualmente
abilitato nella procedura delineata dal Mercato Elettronico (giusta deleghe prot.
n.50721 del 5/07/2018 e n. 51875 del 10/07/2018 del Direttore Regionale Giovanna
Alessio), viene espressamente delegato alla formalizzazione in modalità elettronica,
mediante l’utilizzo della firma digitale o di altro mezzo all’uopo necessario, anche
attraverso i punti istruttori abilitati, di ogni atto connesso alla procedura in discorso;
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6)

la spesa relativa alla fornitura in oggetto sarà assolta mediante ordine di fornitura che
andrà ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale della Campania per
gli anni di competenza;

7)

per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento, si rinvia alla
documentazione della Convenzione in oggetto ed ai relativi allegati.

Napoli,
per IL DIRETTORE REGIONALE
Giovanna Alessio
IL SOSTITUTO
Salvatore Cortese*
(firmato digitalmente)
*Disposizione di servizio del Direttore Regionale Giovanna Alessio prot. n. 51869 del 10/07/2018

Il documento originale è archiviato presso l’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della Campania
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