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Il Responsabile del Servizio Finanziario
PREMESSO che con determinazione n. 162 del 07.09.2017 è stata affidata la fornitura del
servizio sostitutivo di mensa con erogazione di buoni pasto alla società Qui! Group S.p.A.
con sede legale in Genova e domiciliata in Genova, Via XX Settembre n. 29/7, P. IVA
01241770997;
ATTESO che l’offerta trasmessa dalla società Qui! Group S.p.A., con nota di cui al prot.
2953 del 07.09.2017, è valida fino al 31.12.2018 e che il numero massimo di buoni pasto
acquistabile è di 1.500 unità;
CONSIDERATO che ad oggi sono stati acquistati n. 700 buoni pasto e che gli stessi risultano
tutti utilizzati;
ACCERTATO quindi, che per coprire le necessità dell’Ente Parco fino al 31.12.2017, è
necessario acquistare altri n. 300 buoni pasto per un importo complessivo pari ad € 1.221,00
oltre ad IVA al 4% per un totale di € 1.269,84;
F.to

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera per uso amministrativo
, 11/12/2017

OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
MEDIANTE
BUONI PASTO ANNO 2017
AFFIDAMENTO DIRETTO – AFFIDAMENTO A QUI!
GROUP S.P.A., CON SEDE IN GENOVA P.IVA
01241770997 - CIG Z8E1FD0637 - IMPEGNO DI SPESA
PER NUOVA FORNITURA

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’ANAC CIG Z8E1FD0637
in attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive modifiche e integrazioni, comprese le
determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC sui Contratti Pubblici;
VISTA la deliberazione della Comunità del Parco n. 6 del 30.03.2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 40 del 29.06.2017 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno in corso;
VISTA la Determinazione n. 246 del 28/12/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di
posizione organizzativa per il Servizio Finanziario e Gestione Risorse Umane;
DETERMINA

1. di procedere all’acquisto di n. 300 buoni pasto per coprire le necessità dell’Ente fino al
31.12.2017 dalla soc. Qui! Group S.p.A., con sede legale in Genova e domiciliata in Genova,
Via XX Settembre n. 29/7, P. IVA 01241770997;
2. di dare atto che il relativo CIG (Codice Identificativo di Gara) è Z8E1FD0637;
3. di assumere impegno di spesa per la fornitura in oggetto per un importo totale pari ad €
1.269,84, IVA compresa;
4. di imputare la spesa complessiva di Euro 1.269,84 sul Cap. 01111.01.0045 del Bilancio di
Esercizio 2017;
5. di dare atto che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia
dell’appalto e delle tempistiche previste per l’esecuzione dello stesso diverrà esigibile entro il
31.12.2017;
6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
7. di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza.
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