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Informativa n. 91 Roma, 15 Maggio 2013

Oggetto:Gara comunitaria a procedura ristretta accelerata per la fornitura del
servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto cartacei.
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

In seguito all’ Informativa n. 87_2013 “Notizie flash sui buoni pasto” del

07 Maggio si pubblica nota del Ministero della Giustizia- D.O.G.- Direzione

del Bilancio e della Contabilità inerente l’argomento in oggetto.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
( Piero Piazza – Raimondo Castellana)
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AIlu Corte Suprema di Cusscrzionc

Alla Procura Generale c,:u lu Corte Suprenta di (,'us.tct:iorte

AI Tribunale Superiore clelle '4cc1ue Ptthblic:he

,4 lla DírezÌonc lV azi onul e,4nl imuf ia

Allu Direzione Generale Sislenti
Informa t ívi A u t o m al i:za t i

Roma

,ltla Direzione Generale per la Ge,stíone e L'{unuîen:ione
deglí {Ìffìr'i ed Edifici del Complesso giudiziurio

h'apoli

lt ^ttgg. Presiclenîi dì C'orte di Appe lltt

Ai Sigg. Procurotorí Genttralí
presso le ('rtrti tti llppello

Brcscíq - Gsnot'tt - tr'lilano -'forino - Romu - lVapoli - Sulerno
('agliuri - Cttltanissettil - Clatania - Catunzaro - h{ess'irta

Palermo - Potenza - Reggio (-'uluhríu

(iaru comunitaria a praccdurLr ri,tfreltu accelerslil per la .fornitura tÍel .servizíct
so.s'littrtivo dí ùten.te meclianÍe Buoni Pa,rlo curtsc'e.i
D Í,9s. l(i3r'2006 e s.m i.

Pervengt)Íto rcuîrcrose richieste cli chiarimentr> riguardctnÍi lo stolo della proceduru relttÍít,rt

ulla materitt ín oggetto e utnsiderttto c'hc lct que,stione riveste curutlere cli generulitcì, ,si riliene

opportuno ruppr(s(txture che n ,seguito delfu ,scadenza della Convenzione ()ansip - Buoni Pusto 5 ,t'i
. i

s v"e.s'o n€cessario procedere, anche ul Jine di liwitart' i pregiuclízi derìvanti dalla discontirutitù del
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AGGETTO:



servtzirt di eragazione cÍei huoni pasÍo, limitatantenre alle regioni piemonte - Lomhar4ia - Li,guria -
fL(tzto - L ampunia - sic'ilia - satdegna - celahria - Basilicata, oll'attivazione rli una gara con

sti'ttcedut'u ri's'treltu uc'ce'!erttlu, prutgrumrnctla sLt un./ithhisctgno complessittg e5le'o ull,inler, unno
2il13' atteso cht: l'olIit'tt:ittne tlella nr.tovu ('onvenzione consip - Buoni pasto 6 prevede tentpi,o,
bter i .

'4llo slufo e previ's'to Per it I1 rrtuggio st.t', il tern'tine tillimo pe r la ricezi,ne clelle oJl'rte
ec,'unomiche, s'ttcc,essit,amente la c\mmi,y.sione proccdcrù ai molteplici ade*tpimcnli untntini',lrulit,i
Irfi i quali I'e'ranrc delle o/lèrte ec:ononúr:he e.fbrmuzione rlelta relativa gr*durtoria.

I
! '\arri curi{ dellrt scrit'ente prot"r,edere ad inforntctre gti u1rtc'i in irteliriz:g circtt l,ev'lyersi

delle vurie /bsi dettct procedura di garo, sottolineando l'ussoluto impegno di questc.r dicestero u
rìrlurre al minimo i Íem1ti amminisÍr'aÍivi imposti della norntativa vigente.

Si raccarnunda di provveclere alla msssimtt diftirsione alla pr€5enre note.


