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All’Ufficio del Direttore  

 
All’Ufficio Centrale Audit Interno 

 
A  tutte le Direzioni Centrali  

 
Al SAISA 

Sede 
 

Alla Direzione Centrale Affari Generali 
e Coordinamento Uffici dei monopoli 

Roma 
 

Roma, 02 ottobre 2018 
 
 

OGGETTO: Convenzione Consip “Buoni Pasto 7” – Lotto n.3, “Qui! 

Group Spa” - Informazioni operative.   

 

A seguito della delibera Consip per la risoluzione della Convenzione 

“Buoni Pasto 7” stipulata con la QUI! GROUP Spa per grave e rilevante 

inadempimento delle obbligazioni contrattuali, la scrivente, relativamente al 

Lotto n.3, ha disposto l’immediata sospensione degli ordinativi di fornitura 

con la menzionata Società, avviando contestualmente tutte le attività 

concernenti le nuove forniture di buoni pasto. 

Per quanto concerne i buoni pasto erogati dal fornitore QUI! GROUP 

Spa e non spesi, nelle more dell’emanazione di eventuali provvedimenti 

normativi (ddl “concretezza”) o amministrativi che ne definiscano le 

modalità di sostituzione ad opera delle singole amministrazioni, le Strutture 

in indirizzo sono invitate a voler provvedere alla raccolta dei citati buoni 

pasto ancora in possesso dei singoli dipendenti, aventi scadenza al 31 

dicembre 2018, che dovranno essere successivamente trasmessi 

all’Ufficio Tesoreria-Servizio cassa della scrivente.   

I dipendenti interessati, a far data dal 3 ottobre 2018, potranno 

procedere alla consegna dei buoni pasto non spesi utilizzando il modulo 

denominato “Modulo per la restituzione dei buoni pasto QUI! Ticket (All. A), 
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da sottoscrivere in duplice copia – una per il dipendente e una a uso 

interno per l’Agenzia – sul quale dovranno essere riportate le seguenti 

informazioni: 

 nome e cognome del dipendente;  

 ufficio di appartenenza del dipendente; 

 codice fiscale; 

 numero dei buoni pasto restituiti; 

 numero identificativo di serie dei buoni pasto restituiti. 

Nel caso di buoni pasto con numeri di serie continui appartenenti allo 

stesso blocchetto, sarà possibile utilizzare una sola riga della tabella di 

sinistra del modulo, indicando il numero di buono pasto, utilizzando la 

forma “dal (numero di serie iniziale)” “al (numero di serie finale)”. 

Nel caso di singoli buoni pasto appartenenti a blocchetti distinti, occorre 

indicare per ciascun buono pasto il numero di serie, utilizzando la tabella di 

destra, del modulo. 

Al fine di consentire alla scrivente di quantificare l’effettivo credito 

vantato nei confronti della Società QUI! GROUP Spa, le operazioni sopra 

richiamate dovranno essere ultimate entro e non oltre il 18 ottobre 2018. 

 

 

 

Il Direttore Centrale 

Paolo Lo Surdo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 

  

 

Allegato: 

 1 - Modulo per la restituzione dei buoni pasto QUI! Ticket; 

 


