
 

Il 13 luglio u.s. Consip, a seguito di verifiche ispettive da parte di un organismo indipendente, effettuate 
dopo reiterati reclami e lamentele da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ha proceduto con la 
risoluzione della Convenzione “Buoni Pasto 7” - relativamente al lotto 1 (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, 
Lombardia) e lotto 3 (Lazio), stipulati con Qui!Group S.p.A. – “per reiterato, grave e rilevante 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali”. 

A seguito di tale risoluzione contrattuale Consip ha fornito informazioni operative sulle possibili scelte delle 
Amministrazioni aderenti sottolineando che: 

1. La risoluzione della convenzione Consip ha effetto immediato e impedisce l'emissione di nuovi 
ordinativi, ma consente alle singole Amministrazioni di valutare autonomamente se risolvere o 
meno, a propria volta, gli ordinativi di fornitura già emessi e ancora attivi. 

2. la risoluzione della Convenzione e le eventuali risoluzioni degli ordinativi NON comportano 
automaticamente l’impossibilità di spendere i buoni pasto già forniti alle Amministrazioni. Il 
fornitore ha difatti l’obbligo di “completare” la prestazione garantendo la spendibilità dei ticket già 
consegnati. 

Consip ha inoltre informato che sta lavorando ad un piano di azioni straordinario finalizzato a rendere 
disponibili, nel più breve tempo possibile, gli strumenti per acquisire una nuova fornitura di buoni pasto ed 
ha fornito specifiche istruzioni (vedi allegato) indicando le alternative di seguito riportate: 

a. CONVENZIONE - attivazione dell’edizione 8 della Convenzione “Buoni Pasto” (elettronici e cartacei) 
entro dicembre 2018; 

b. MEPA (procedure sotto-soglia comunitaria) - pubblicazione di apposita categoria merceologica, 
nell’ambito del Bando SERVIZI, entro il prossimo mese di settembre 2018; 

c. SDAPA (procedure sopra-soglia comunitaria) - pubblicazione di un Bando istitutivo “Buoni pasto”, 
entro il prossimo mese di novembre 2018. 

Alla luce di quanto sopra detto e in considerazione della situazione di carattere eccezionale che si è venuta 
a verificare, si comunica che questa Direzione provvederà a breve all’emanazione della circolare relativa al 
secondo acconto, calcolato sullo storico come il precedente, per gli Enti periferici a cui seguirà eventuale e 
prevedibile conguaglio. 

Per gli Enti centrali, nell’attesa dell’attivazione della convenzione prevista ormai per dicembre 2018, questa 
Direzione sta comunque valutando varie possibilità. Seguiranno, quindi, a breve, istruzioni. 
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