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Informativa n. 215                    Roma, 20 ottobre 2010

Oggetto:  Buoni pasto. Mancata erogazione. Risposta dell’Amministrazione.

Si pubblica la nota del Ministero della Giustizia - Direzione del Bilancio e della
Contabilità prot. n. m_dg.DOG.14/10/2010.0103501.U in risposta alla nota del
Coordinamento Nazionale FLP GIUSTIZIA prot. n. 127 del 6 ottobre 2010 in
merito alla mancata erogazione dei buoni pasto.

Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)

http://www.flpgiustizia.it
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Al la  F .L  P
Coordinamento Nazionale Giustizia

SEDE

(rif. nota prot. n. 127 de|6.10.2010)

Oggetto. Buoni pasto 4 - mancata attribuzione buoni pasto

ln r iscontro al la nota in r i ferimento si rappresenta che I 'ordinativo di fornitura del
servizio sostitutivo di mensa, mediante il rilascio di buoni pasto cartacei, è scaduto nel mese
di agosto 2Q1Q (durata 24 mesi dalla st ipula).

Con particolare riferimento al lotto 3 la Consip S p A ha di recente fornito
informazioni circa la prevedibile attivazione del lotto entro il mese di ottobre 2010,
giusti f icando i l  r i tardo con la necessità di dover acquisire ulteriori  elementi sopravvenuti
al l 'aggiudicazione, a seguito di segnalazioni pervenute da società concorrenti al la procedura
di gara.

Con riguardo al lotto 5 è prevista l 'att ivazione entro i l  mese di dicembre.
Poiché si attendono ulteriori  esit i  nei prossimi giorni, questa Direzione generale si

r iserva di assumere iniziat ive uti l i  al la r isoluzione della problematica in questione, qualora si
dovessero verificare ulteriori ritardi.

r^ /i
r r or #r-ibne c6,{rnnr-r

loirfré$ppe Betèito

U -




