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Allegato A 
 

ORDINATIVO DI FORNITURA DI BUONI PASTO A VALORE 
 

Spett.le _____________________________________________  
Via _____________________________________________  
Fax _____________________________________________  
e_mail _____________________________________________  

 

Riferimenti dell’Amministrazione 

N. protocollo: ____________________ Data:________________________ 

 

Il sottoscritto ________________________________________, in qualità di _______________________ 

per conto di (indicare l’Amministrazione di appartenenza) _______________________________________________ 

Direzione/Dipartimento/altro _______________________________________________________________ 

Codice Fiscale (dell’Amministrazione) _______________________________________________________ 

Codice Fiscale (della persona autorizzata a firmare l’ordinativo) ______________________________________________ 

con sede in _______________________ Via ___________________________ n. _______ CAP _________ 

Tel. ___________ Fax ___________ e-mail ___________________________________________________ 

 
- consapevole della responsabilità e delle conseguenze di natura civile e penale previste in caso di 

dichiarazioni falsità in atti ed uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445; 

- vista la “Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto cartacei 
per il personale dipendente dal Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento 
per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca” 

dichiara 
di essere titolare del potere di spesa per l’acquisto di buoni pasto oggetto della convenzione di cui sopra. 

ed ordina 
la fornitura di buoni pasto, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata e delle disposizioni tutte 
della Convenzione, secondo gli importi ed i quantitativi di seguito indicati: 
 

A Totale Buoni Pasto N. _____________ 

B Valore Nominale dei Buoni Pasto (€ 7,00×A) €. _____________ 

C Valore aggiudicato dei Buoni Pasto (B-sconto______%) €. _____________ 

D Durata della fornitura Mesi*_______(max 4) 

 
Per l’Amministrazione Contraente 

 
_________________________________ 

(firma) 

                                                 
* Ogni singolo ordinativo di fornitura potrà quindi riferirsi a un periodo temporale definito durante il quale l’Amministrazione potrà effettuare una o 
più richieste di approvvigionamento di Buoni Pasto 
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Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente autorizzi le Unità Approvvigionanti a richiedere la fornitura 
dei Buoni Pasto, sempre nel rispetto dell’Importo della fornitura di cui al presente Ordinativo di fornitura, è 
necessario che indichi le persone/uffici delegati ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento. 
In caso contrario le successive Richieste di Approvvigionamento dovranno essere inviate dalle Unità 
Ordinanti. 
 

Unità Approvvigionanti  
(Direzione / Dipartimento / altro) 

Referente dell’Unità Approvvigionante 
autorizzato alla Richiesta di approvvigionamento 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Nota: inserire altri fogli se il presente non è sufficiente 
 
 
 

Per l’Amministrazione Contraente 
 

_________________________________ 
(firma) 

 
 
 


