
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 60 DEL 15 APRILE 2016 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE BUONI PASTO 

Rettifica della determinazione dell’amministratore unico n. 52 del 06/04/2016. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE  

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 52 del 06.04.2016, è stata approvata 

l’adesione alla convenzione stipulata da Consip S.p.A. con l’operatore economico QUI! Group 

S.p.A., ai sensi degli artt. 26 della Legge 488 del 23.12.1999 e dell’art. 58 Legge 388/2000, 

per l’affidamento del servizio in oggetto; 

- la stessa Determinazione ha individuato, altresì, la copertura economica delle somme 

necessarie all’affidamento del servizio; 

- il dispositivo della Determinazione in argomento ha indicato, per mero errore materiale, la 

cifra di  € 277.640,00 quale somma necessaria per l’approvvigionamento dei buoni pasto; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’approvvigionamento in oggetto ammontano, in 

realtà, ad € 405.840,00 (Euro quattrocentocinquemilaottocentoquaranta/00); 

 

CONSIDERATO CHE 

- con la presente Determinazione si intende soltanto emendare il suddetto errore, facendo salvo e 

lasciando inalterato tutto il restante contenuto della Determinazione dell’Amministratore 

Unico n. 52 del 06.04.2016; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 09/16, è stato predisposto dal RUP, Rag. Serenella 

Ferrantini, anche in qualità di Dirigente responsabile dell’Area Amministrativa, ed, all’esito 



 
 

delle verifiche di rispettiva competenza, è stato altresì siglato dal Dirigente responsabile 

dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, dal Dirigente 

responsabile dell’Area Affari Legali e Avvocatura, Avv. Vanda Martelli, nonchè dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro 

delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di dare atto, a parziale rettifica di quanto disposto sul punto nella precedente Determinazione 

n. 52 del 06 aprile 2016, che le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in 

oggetto ammontano complessivamente ad € 405.840,00 (Euro 

quattrocentocinquemilaottocentoquaranta/00); 

- di dare atto che, per tutto il resto la predetta Determinazione n. 52 del 06 aprile 2016 rimane 

invariata e pienamente efficace; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura del Responsabile 

dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa, per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza, al R.U.P., all’Area Amministrativa, all’Affari Legali e 

Avvocatura, e di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare 

gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.L.gs. 33/2013, e, per conoscenza, al 

Responsabile della prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali      L’Amministratore Unico 

    Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 


