
Ministero
dell’Economia e delle Finanze

                          

                      
     

      

OGGETTO: Risposta a richiesta di chiarimenti su buoni pasto.

Come è noto questa Amministrazione, ai sensi del D.L. n. 95 del 2012 (Decreto Spending 

Review), convertito dalla Legge n. 135 del 2012, ha l’obbligo di approvvigionarsi, per beni e 

servizi, mediante le Convenzioni disciplinate dall’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/99 o, 

comunque, attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla Consip S.p.A..

Con riguardo agli Uffici aventi sede nell’ambito della Regione Lazio (Lotto 3), a seguito 

dell’interruzione della fornitura offerta dalla società Qui! Group S.p.A., in attesa della nuova 

Convenzione, la Consip ha riaperto il Lotto corrispondente, offrendo alle Amministrazioni la 

possibilità di approvvigionarsi dalla società Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.  (di 

seguito: Sodexo).

Al riguardo, circa la lamentata difficile spendibilità dei buoni pasto della Sodexo, si 

rappresenta che l’Amministrazione può intervenire nei confronti del Fornitore solo in 

presenza di segnalazioni puntuali relative agli esercizi commerciali convenzionati comunicati 

in fase di attivazione della Convenzione e pubblicati nella sezione Intranet MEF “I miei Buoni 

Pasto”. A tal fine, con riferimento a tutti i Fornitori che aderiscono alle Convenzioni Consip, è 

attiva una casella di posta elettronica dedicata, denominata .reclamibuonipasto@mef.gov.it

Si rappresenta inoltre che, nel corso del mese di gennaio, è stata aperta la Convenzione 

Consip 8, che prevede l’acquisto dei buoni pasto anche in modalità elettronica. Si può 

pertanto confermare l’intendimento di questa Amministrazione di completare il passaggio 

alla distribuzione di buoni pasto elettronici su tutto il territorio nazionale allo scadere delle 

attuali forniture.
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Attualmente sono state avviate le operazioni di adesione alla nuova Convenzione per la 

Regione Lazio. La fornitura di buoni pasto in modalità elettronica in tale ambito è prevista già 

per il prossimo ordinativo, relativo ai buoni pasto maturati nello scorso mese di gennaio. A 

questo proposito, nei prossimi giorni saranno diramate le opportune informazioni, tanto per i 

referenti delegati alla consegna/cassieri, quanto per il personale interessato.

Infine, relativamente ai buoni pasto QUI! Ticket non spesi e riconsegnati dai dipendenti del 

Ministero, si rappresenta che l’Amministrazione ha effettuato tutte le attività necessarie e 

propedeutiche al recupero delle somme anticipate. Ulteriori sviluppi in merito, saranno 

prontamente comunicati.

Il Capo Dipartimento

Renato Catalano
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