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MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE PERSONALE CIVILE 
 

 
Oggetto: Fornitura di n. 53.312 Buoni Pasto restituiti a seguito di risoluzione 

contrattuale dell’ordine di fornitura n.2850138 del 30.3.2016 (Lotto 3 – Lazio) 

della Convenzione Consip “Buoni Pasto 7” da destinare al Personale civile degli 

Enti centrali del Ministero della Difesa.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTE le disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvate 

con R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la legge 31/12/2009, n.196 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il “Codice dell’ordinamento militare”, art. 534;  

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26 e la legge 23 dicembre 2000 n. 388 art. 58 concernenti 

l’utilizzo di convenzioni CONSIP nei settori di acquisizione dei beni e servizi della P.A.; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante 
“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2015, registrato alla Corte dei 
Conti in data 20 novembre 2015 al n.2226, con il quale la dott.ssa Anita Corrado è stata nominata Direttore 
Generale della Direzione Generale per il Personale Civile;  

 

ATTESO che la Direzione Generale del Personale civile del Ministero della difesa, codice fiscale 
80425650589, per il tramite della V° Divisione ha aderito, attraverso la piattaforma www.acquistinretepa.it 
gestita da Consip S.p.A., (articolo 1, comma 450, della L.296/2006, articolo 2, comma 225, della 
L.191/2009 come modificati dalla L. 208/2015 - legge di stabilità 2016) alla Convenzione “Buoni pasto 7” 
per un corrispettivo massimo di € 1.678.606,90 IVA esclusa e per la durata di 24 mesi, mediante 
l’ordinativo di fornitura del 30 marzo 2016 n. 2850138 (allegato), CIG 6641276A52 con la Società Qui! 
Group S.p.A.; 
 
PRESO ATTO che la Consip, con nota del 13.07.2018 ha comunicato ufficialmente, tramite il sito 
“acquistinretepa.it” la risoluzione contrattuale della Convenzione “Buoni Pasto 7” relativamente al Lotto 1 
(Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia) e al Lotto 3 (Lazio) stipulati con la Società Qui! Group 
S.p.A. per reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali;  
 

ATTESO che con proprio decreto prot. M_D GCIV REG2018 59118 del 11.09.2018, a seguito del 
comunicato Consip anzidetto, è stata disposta la risoluzione per inadempimento dell’ordine di 

fornitura n. 2850138 del 30.03.2016, nei confronti della Società Qui! Group S.p.A.; 
 
PRESO ATTO che in data 02.08.2018 la Consip ha comunicato attraverso il portale “acquistinretepa.it” a 
tutte le Amministrazioni Pubbliche che “a seguito della procedura straordinaria di “interpello” (scorrimento 
della graduatoria di aggiudicazione per l’individuazione del nuovo fornitore) sui lotti 1 e 3 della 
Convenzione Buoni pasto 7 - il nuovo  aggiudicatario  del  servizio  alle  condizioni  vigenti  per  tali  lotti è 
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. con la conseguenza che le Amministrazioni potranno 
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emettere ordini corrispondenti al valore dei Buoni “Qui!Ticket”, già ricevuti, che le stesse avranno nel 
frattempo reso alla medesima Qui!Group S.p.A. in ragione della loro riscontrata inspendibilità”.  

 
 

VALUTATA la necessità di procedere, per l’anno 2018, agli approvvigionamenti di buoni pasto, quale 
servizio sostitutivo di mensa per il personale civile, avuto riguardo alle esigenze degli enti centrali del 
Ministero della Difesa; 
 
DATO ATTO che con nota prot. M_D GCIV REG2018 0061727 del 21.09.2018  sono state impartite 

agli enti centrali del Ministero della Difesa, le necessarie istruzioni relative alla restituzione dei suddetti 

buoni;  

PRESO ATTO che sono stati resi n. 53.312 buoni pasto, come da attestazioni prodotte dai punti 

approvvigionanti ed allegate al presente atto; 

 
 

RITENUTO pertanto di procedere all’emissione del relativo Ordinativo diretto d’acquisto dei buoni 
pasto alla Società Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. in qualità di nuovo aggiudicatario dei Lotti 1 e 
3 della Convenzione Consip “Buoni Pasto 7”; 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante del presente Decreto e ne costituiscono la logica e conseguente 
motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa.  

 

Art. 2 
È autorizzata l’attivazione della Convenzione Consip “Buoni Pasto 7” con l’emissione di n.1 Ordinativo 
Consip alla Società aggiudicataria del Lotto 3 (Lazio), al fine di garantire la fornitura di buoni pasto da 
destinare al personale civile, avuto riguardo alle esigenze degli enti centrali de l Ministero della Difesa: 
 
LOTTO REGIONI DITTA 

AGGIUDICATARIA 
QUANTITA’ 
BUONI PASTO 

3 Lazio SodexoMotivation 
Solutions Italia srl 

n.53.312 

 
 

Art. 3 
 
 

È affidata alla Società Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. con sede in Milano (MI), Via Gallarate , 
n.200 Cap. 20100 – C.F./P.IVA 05892970152, la fornitura, per il Lotto 3, di n. 53.312 buoni pasto da 
destinare ai dipendenti civili dell’A.D., in quanto Ditta aggiudicataria del relativo Lotto della sopracitata 
Convenzione Consip per un importo totale pari ad € 303.345,28 IVA esclusa. 
 
 

Art. 4 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e del d.P.R.207/2010, viene nominato quale 

Responsabile del Procedimento Amministrativo, autorizzato ad impegnare la spesa per conto dell’A.D., il 

Dott. Felice DANTE, Dirigente di II Fascia, Direttore della 5  ̂ Divisione, Direzione Generale per il 

Personale Civile, Viale dell’Università n.4, 00185 – Roma; 
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Art. 5 
 
La spesa per la citata fornitura, per un importo complessivo di Euro 315.479,10 Iva compresa graverà sui 

capitoli: 1209/10; 4100/10; 4101/10 e 4103/10 “Somma occorrente per la concessione di Buoni Pasto al 

personale civile” del Bilancio di previsione 2018 che offrono la necessaria disponibilità.  

 
Art. 6 

 
Ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, degli 

artt. 6 e 7 del d.l. 12 novembre 2010, n. 187, sono attribuite le funzioni di Direttore dell’esecuzione alla 

Dr.ssa VELARDO MARISA, Funz. Amm.vo, Capo della 1  ̂Sezione della 5  ̂Divisione, Direzione Generale 

per il Personale Civile, Viale de ll’Università n.4, 00185 – Roma; 

 
 
 

                                 IL DIRETTORE GENERALE  
                                  Dott.ssa Anita CORRADO 
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