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Il Dirigente
In conseguenza di Risoluzione da parte di Consip della Convenzione “Buoni Pasto 7” –

relativamente al lotto 1 (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia) e al lotto 3 (Lazio), stipulati
con “QUI! GROUP SPA” per “reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni
contrattuali, pubblicata sul sito www.acquistinretepa.it
Vista Nota “risoluzione lotti 1 e 3 della convenzione “Buoni Pasto ed. 7” – Informazioni operative
pubblicata da Consip sul richiamato sito in ordine alle possibili scelte delle Amministrazioni aderenti
alla medesima convenzione
Preso atto che
da numerosi mesi, risultano non spendibili da parte dei beneficiari aventi diritto di questo ufficio
i buoni pasto “QUI! GROUP SPA” acquistati con fattura n. 17-101744 del 26/10/2017,
inutilizzabili in quanto rifiutati da tutti gli esercenti e catene di supermercati locali;
questo ufficio è in possesso di un congruo numero di buoni pasto inutilizzati ed è in corso il reso
inutilizzato da parte dei lavoratori interessati, che sarà completato al rientro dalle ferie di tutto il
personale interessato
non è risultato utile al superamento di tali criticità lo specifico confronto diretto del 18 giugno
2018 tra questo ufficio e il referente Davide Dipaola della ditta di cui trattasi, nonostante le
ampie garanzie di immediato sostanziale rientro
dispone quanto segue
a. la risoluzione unilaterale, fondata sulla risoluzione della Convenzione Consip richiamata in
preambolo, del contratto per servizio sostitutivo di mensa, in corso, stipulato in data 11 ottobre
2017 tra lo scrivente e “QUI! GROUP SPA” (via XX settembre, 29/7 – 16121 Genova – CF
03105300101) di fornitura dei buoni di cui trattasi
b. la restituzione di tutti i buoni pasto “QUI! GROUP SPA” ad oggi non spesi, che sono stati
acquistati con ordine dello scrivente, in ottemperanza al richiamato contratto e contestualmente
al medesimo
c. la quantificazione e raccolta dei buoni non spesi, con relativa restituzione a “QUI! GROUP SPA”
è effettuata in due fasi
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 immediata, comprensiva dei buoni pasto giacenti presso questo ufficio e in attesa di
distribuzione interna, o già ad oggi restituiti dagli interessati (in quanto inutilizzabili)
 entro il 31 agosto p.v. (termine di fruizione delle ferie estive di tutto il personale), per
ulteriori disponibilità personale diretta di buoni non spendibili, da parte di beneficiari di
questo ufficio
d. l’avvio delle procedure connesse di relativo completo dovuto rimborso, da parte di “QUI! GROUP
SPA”, attraverso
 bonifico bancario disposto a favore di Banca d’Italia -Tesoreria Provinciale dello Stato di
Genova, utilizzando il codice IBAN IT 72 M 01000 03245 140 0 13 3550 03 con la causale

“rimborso buoni pasto acquistati con fattura n. 17-101744 del 26/10/2017 da versare in
conto entrate dello Stato Capo XIII – Cap. 3550/3 – Entrate eventuali e diverse concernenti il
MIUR”; copia della ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere trasmessa a questo ufficio
mail angela.coralluzzo.va@istruzione.it
 (oppure) compensazione di debiti vantati da “QUI! GROUP SPA”, per fatture non pagate da
parte della PA), con modalità da concordare tra l’economo di questo ufficio e la stessa ditta
e. la comunicazione della presente disposizione a “QUI! GROUP SPA” e a Consip
f. la segnalazione ad ANAC ai fini dell’annotazione nel casellario dei contratti pubblici
g. la delega all’economo Angela Coralluzzo per le attività esecutive necessarie all’adempimento
della presente disposizione o istruttorie per ulteriori atti dello scrivente conseguenti
Si diffida conseguentemente la ditta “QUI! GROUP SPA” al rimborso del valore di tutti i buoni pasto
che verranno restituiti dallo scrivente ufficio, con l’avvertenza che ‘in difetto l’amministrazione
dovrà necessariamente agire in via giudiziale’ (Istruzioni operative richiamate in preambolo)
La presente viene effettuata anche ai fini interruttivi della prescrizione.
Il Dirigente
Claudio Merletti
Referente Angela Coralluzzo
0332 257130
angela.coralluzzo.va@istruzione.it
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