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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2018 verbale n. 25 

Deliberazione n. 127 del 26/11/2018 - Oggetto: Approvazione acquisto buoni pasto cartacei a seguito 

di trattativa diretta su ME.PA. 

 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di novembre alle ore 17.00, presso la sede legale dell’Azienda 
in Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 
 
ANTONI CRISTINA      - PRESIDENTE 
SFIENTI LUIGI       - VICE PRESIDENTE 
ABBINANTE NICOLA      - CONSIGLIERE 
 
Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino; 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1. Approvazione acquisto buoni pasto cartacei a seguito di trattativa diretta su ME.PA; 
2. Approvazione tirocinio extra curriculare proposto dall’Enaip di Alessandria; 
3. Approvazione partecipazione addetti museali a seminari e percorsi di approfondimento; 
4. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 

 
1. Approvazione acquisto buoni pasto cartacei a seguito di trattativa diretta su ME.PA. 

 
Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che: 

- è scaduto il contratto con la società QUI! GROUP S.p.A. di Genova per la fornitura di buoni pasto cartacei 

del valore nominale di € 7,00; 

- che a settembre 2018 stato dichiarato il fallimento della società QUI! GROUP, e i buoni pasto non sono più 

spendibili in tutto il territorio nazionale; 

- che l’azienda ha verificato la possibilità di aderire alla convenzione CONSIP S.p.A./ENDEREND ITALIA SRL 

“Buoni Pasto Elettronici 1” Lotto 1, per la fornitura di buoni cui ha aderito il Comune di Alessandria che 

prevedeva una scontistica del 21.73% sul valore del buono pasto.  

-che la convenzione CONSIP CUI ha aderito il comune di Alessandria risulta esaurita a giugno 2018; 

- che l’Azienda, in attesa di una nuova convenzione CONSIP per buoni pasto elettronici, ha provveduto ad 

attivare una trattativa diretta sul ME.PA con la società DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la fornitura di n. 3000 

del valore nominale di € 7.00 (trattativa n. 649607 prot. 1481/07.11.2018); 



- che l’offerta della società DAY RISTOSERVICE S.P.A. (prot. 546/19.11.2018), con sede a Bologna – prevede 

uno sconto del 16.57% sul valore nominale dei buoni pasto, per un valore complessivo di € 17.520,00 oltre 

IVA 4%; 

 
Il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione di adottare in futuro i buoni pasto elettronici, 
economicamente più vantaggiosi sia per l’azienda che per i dipendenti poiché totalmente deducibili, e di 
aderire alla prossima convenzione CONSIP non appena verrà pubblica sul ME.PA; 
 
Il Direttore comunica che trattandosi di fornitura di beni e servizi di importo inferiore ai 40.000,00 € per 
l’affidamento e la relativa fornitura contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, 
comma 2, lettere a) e nell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Direttore, a voti unanimi espressi in forma palese, 
delibera: 

- Di approvare l’offerta, della società DAY RISTOSERVICE S.P.A. di Bologna, relativa alla trattativa 
diretta ME.PA n. 649607, per la fornitura di n. 3000 buoni pasto cartacei del valore nominale di € 7.00, 
sconto applicato 16,57% sul valore del buono pasto, valore complessivo dell’offerta € 17.520,00 oltre 
Iva 4%; 

- Di dare mandato al Direttore di procedere all’acquisto di buoni pasto così come indicato in premessa 
sul Mercato Elettronico tramite ordine diretto di acquisto, ai sensi dell’art. 36 nell’art. 36, comma 2, 
lettere a) e nell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Di approvare la proposta del Direttore di adottare i buoni pasto elettronici e di aderire alla prossima 
convenzione alla CONSIP non appena verrà pubblicata sul ME.PA; 

- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative; 
 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 127 

 
 
…omissis … 

 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 20,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
Firmato in originale 

 

  
 Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 
 


