
 

 

AVVISO DI POST-INFORMAZIONE 
 

AFFIDAMENTO DIRETTO 
DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO 

ELETTRONICI 
(ES22_009_MEPA) 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CSI-PIEMONTE, Corso Unione Sovietica 
216 - 10134 TORINO 
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE: Affidamento diretto, previa preliminare indagine di 
mercato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020, gestito tramite il 
canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura 
di acquisto tramite Trattativa diretta”)  
CIG: 9133589C12 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: sulla base della comparazione dei preventivi tenendo 
conto dell’economicità dell’offerta nel suo complesso 
IMPORTO DELL’APPALTO: importo massimo stimato di spesa pari a Euro 120.000,00 
(oltre oneri di legge e spese per contributo ANAC), oltre oneri di sicurezza da 
interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro 0,00 (oltre oneri di legge).  
DURATA: il Contratto d’appalto avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula 
o dall’eventuale esecuzione anticipata  
DATA SCADENZA PRESENTAZIONE PREVENTIVI: 25 febbraio 2022 ore 16:00 
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 8 marzo 2022 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE OFFERTA: 15 marzo 2022 ore 18:00 (termine 
per la presentazione a sistema dell’offerta - post aggiudicazione) 
OPERATORI ECONOMICI CONSULTATI IN FASE DI ESPLORATIVA INFORMALE:  

- Edenred Italia S.r.l.  
- Day Ristoservice S.p.A.  
- Yes Ticket S.r.l.  
- BluBe S.r.l.; 

IMPRESA AFFIDATARIA: Edenred Italia S.r.l.  
IMPORTO OFFERTO: l’importo contrattuale stimato di spesa per il servizio in oggetto è 
pari a Euro 120.000,00 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza da interferenza pari 
a Euro 0,00). Tale importo è da intendersi “a consumo” e non vincolante in alcun modo 
per il CSI-Piemonte. All’appaltatore verrà riconosciuto il pagamento dei soli buoni pasto 
effettivamente approvvigionati e l’importo di ciascun singolo ordinativo che verrà 
richiesto sarà calcolato moltiplicando il numero dei Buoni pasto richiesti per il valore 
aggiudicato (11% di sconto sul valore nominale del Buono pasto). 
 

Responsabile Funzione Organizzativa 
Acquisti e Servizi Aziendali 

(Franco Ferrara) 
Firmato digitalmente ai sensi 

dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 

Torino, 28 aprile 2022


