
 

AVVISO DI POST-INFORMAZIONE 
 
 

PROCEDURA NEGOZIATA  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTOMER SATISFACTION SURVEY   

 (PN21_005) 
 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CSI-PIEMONTE, Corso Unione Sovietica 
216 - 10134 TORINO 
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE: Procedura ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera b) della 
Legge 120/2020 (Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 
misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) e s.m.i., gestita tramite il 
sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “Sintel”. 
CIG: 873322446E 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. 
IMPORTO DELL’APPALTO: l’importo complessivo stimato a base d’asta con 
riferimento al complesso delle prestazioni oggetto dell’appalto per la durata di 24 mesi 
era pari a Euro 60.000,00 (oltre oneri di legge e spese per contributo ANAC), oltre a 
oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pari a Euro 0,00 (oltre 
oneri di legge). 
DURATA: Il servizio avrà durata di 24 mesi dalla stipula del contratto o dall'eventuale 
esecuzione anticipata dello stesso. 
Il CSI-Piemonte si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a 12 
mesi, con facoltà per il CSI stesso di rinegoziare in senso migliorativo per quest’ultimo 
patti e condizioni anche economiche. 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ore 12:00 del 07.06.2021. 
ELENCO OPERATORI INVITATI: 

 MEDIACOM S.R.L. 
 QUAERIS S.R.L. 
 SIGMA CONSULTING SRLS 
 METIS RICERCHE S.R.L. 
 ALES S.R.L. 
 LATTANZIO KIBS S.P.A. 

NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE: 1 
AGGIUDICAZIONE: Provvedimento del Responsabile della Funzione Organizzativa 
Acquisti e Servizi aziendali del 15 luglio 2021. 
IMPRESA AGGIUDICATARIA: LATTANZIO KIBS S.P.A. 
IMPORTO OFFERTO: importo complessivo pari ad Euro 47.000,00 (oltre oneri di 
legge e oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro zero) – 



 
 

   
 

  

pari ad un ribasso percentuale calcolato del 21,67% sull’importo complessivo stimato 
posto a base d’asta. 

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, 27 luglio 2021


