
Prot.n.122384 del 18.10.2010 
        Ai Presidenti dei Poli 

 
        Ai Direttori dei Poli 
UFFICIO CONTRATTI 

Ai Presidi di Facoltà  
 
Ai Direttori di Dipartimento 

 
Ai Direttori dei Centri e dei Centri 
Interdipartimentali 

 
Al Presidente del CSI 

 
Ai Direttori di Biblioteca 

 
Al Direttore dell’Orto Botanico 

 
Al Direttore dell’Azienda Agraria 
“Torre Lama” 

 
L O R O   S E D I 

 
Oggetto: Servizio Sostitutivo Mensa Mediante Erogazione di Buoni Pasto a favore 

del Personale Tecnico-Amministrativo dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”.  

Si comunica che - nelle more dell’attivazione della Convenzione Consip/Lotto 5 
Campania, prevista per la fine dell’anno corrente - in data 15 settembre 2010 è stato 
stipulato con la società QUI! GROUP S.p.a. il contratto rep.10.303, per il servizio 
sostitutivo mensa mediante erogazione buoni pasto. 

Si segnala che il Buono pasto dà diritto al possessore ad acquistare alimenti fino al 
raggiungimento del valore nominale del buono stesso, pari ad Euro 7,00, presso gli 
esercizi convenzionati con il fornitore, società QUI! GROUP S.p.a., indicati nell’Elenco 
degli esercenti convenzionati con la Società . Tale Elenco è consultabile in versione 
cartacea presso l’Ufficio Contratti oppure, a partire dal 18 ottobre p.v., direttamente da 
ciascun dipendente accedendo al proprio cartellino, dall'Area riservata o dall'indirizzo 
www.cartellino.unina.it, cliccando sul link "Buoni pasto - esercizi convenzionati". 

Al fine di monitorare la regolarità del servizio, il personale è invitato a segnalare 
all’Amministrazione le eventuali disfunzioni recanti pregiudizio alla fruizione del servizio, 
utilizzando l’apposito “Modulo di reclamo” allegato alla presente. 

Si segnala infine che il buono reca la data di scadenza oltre la quale lo stesso non è 
più utilizzabile. 
Si invitano le SS.LL. a darne massima diffusione tra tutto il personale tecnico-
amministrativo dell’Ateneo. 

F.to 
   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. ssa Maria Luigia Liguori 
Ripartizione: Attività Contrattuale, Relazioni con il Pubblico, 
Professori e Ricercatori 
Dirigente:  Dott.ssa Carla Camerlingo 
Unità organizzativa responsabile della procedura di 
affidamento: Ufficio Contratti 
Responsabile: Dott.ssa Carmela Balzano, Capo dell’Ufficio  
Per chiarimenti: M.I.Fiorelli tel.0812537232  fax 390 

 


