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n. 2 
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Oggetto: Affidamento diretto mediante Convenzione Consip alla ditta QUI GROUP SPA 

della fornitura di buoni pasto aziendali e approvazione della relativa spesa di € 

12.804,48 (Iva inclusa). CIG Z141D45A17. 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

 

PREMESSO che: 

 La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, 

della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già 

esercitate dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

 La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 

Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

CONSIDERATO CHE il contratto di fornitura di Buoni pasto in essere è scaduto nel mese di gennaio 2017 ed è 

necessaria la stipulazione di un nuovo contratto per la fornitura degli stessi; 

VERIFICATO che sul Mercato Elettronico è attiva la Convenzione Consip per la Regione Lombardia “Buoni 

Pasto 7 – Lotto 1”con il fornitore Qui Group spa; 

RITENUTO PERTANTO  di procedere con l’affidamento del servizio di fornitura dei buoni pasto alla società 

Qui Group Spa che offre un costo aziendale pari a € 5.70 a ticket; 

CONSIDERATO CHE in riferimento a un anno di fornitura si prevede l’utilizzo di circa 2160 ticket; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato 

con deliberazione del CdA n. 26 del 27.12.2013; 

ACQUISITO il CIG dedicato Z141D45A17; 

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 

2017/2019, approvato con delibera del CdA n. 31 del 15.12.2016; 

RITENUTO di dar corso alla liquidazione della spesa di cui in premessa all’atto di ricevimento delle fatture 

per ogni ordine mensile di fornitura effettuato; 

Con il presente  atto 

 

DETERMINA 

1. di procedere all’affidamento del servizio fornitura di buoni pasto alla società Qui Group Spa. – Via 

XX. settembre 29/7 Genova – P.I. 01241770997; 

2. di approvare una spesa presunta per un anno di 12.804,48 (Iva inclusa); 
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3. di dare atto che la spesa complessiva annua di € 12.804,48   (IVA esclusa) è a carico del Bilancio 

2017, quale prestazioni di servizio ed è compatibile alle previsioni di bilancio e a carico dello stesso; 

 

          Il Direttore 

    (Arch. Egidio Ghezzi) 

 

 

 


