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Indirizzo Postale : Viale dell’Un iversità, 4 00185 ROMA
Posta elettronica: persociv@persociv.difesa.it
Posta elettronica certi ficata: persociv@postacert.difesa.it

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO
OGGETTO: Acquisto buoni pasto per il personale civile. ANNO 2014. Riattivazione del Lotto 4
della Convenzione BP6 (Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia).
Seguito:

a) circolare M_D GCIV 0005229 del 27-01-2014;
b) circolare M_D GCIV 0011319 del 18-02-2014;
c) comunicazione M_D GCIV nr. 0040411 del 12-06-2014.

*************************

M_D GCIV 0042322 20-06-2014

che

Facendo seguito alla comunicazione del 12.06.2014, si comunica che la CONSIP ha reso noto
in data 11 giugno 2014 è stata pubblicata l’ordinanza n.02509/2014 del Consiglio di Stato, Sezione IV, sul
ricorso n.3630/2014 proposto da Repas Lunch Coupon s.r.l. contro Edenred Italia s.r.l. e nei confronti di Consip
S.p.A.. Tale ordinanza ha disposto la sospensione dell’esecutività della sentenza del Tar Lazio - Roma impugnata
(n.03959/2014 del 10 aprile 2014), che aveva dichiarato l’inefficacia della convenzione per la fornitura di buoni pasto
(BP6) stipulata fra Consip S.p.A. e Repas Lunch Coupon s.r.l., relativamente al lotto 4 (Umbria, Marche, Abruzzo,
Molise e Puglia) e disposto il subentro della società Edenred Italia s.r.l., previa verifica del possesso dei necessari requi siti.
Pertanto, in ottemperanza alla suddetta ordinanza del Giudice d’appello, con effetto immediato, alla stregua
della riacquistata efficacia della convenzione, le Amministrazioni del lotto 4 possono ricominciare ad emettere sia ulteriori
Ordini diretti d’acquisto sulla vigente Convenzione BP6, lotto 4, nei confronti del Fornitore aggiudicatario Repas Lunch
Coupon s.r.l., sia ulteriori Richieste di Approvvigionamento a valere sugli ordini precedentemente emessi.
Si comunica quanto sopra agli Enti delle regioni interessate precisando, inoltre, che alle Diram
verranno erogati i corrispondenti fondi.
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