
 

     C O M U N E  d i  F O R M I A 
     Provincia di Latina 

Settore Servizi Sociali, Culturali e Ambientali 
Servizi sociali e Integrazione Socio Sanitaria 

 
Procedura negoziata di cui all’art. 36, co. 2, lett. A) del Dlgs 50/2016 e s.m.i. previa pubblicazione di avviso 
esplorativo per manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico per la fornitura di buoni spesa 

caricati su supporto elettronico, denominata carta sociale acquisti a favore di cittadini in condizioni di disagio 
economico, individuati dai Servizi Sociali comunali 

 
CIG: Z801EFEF1F 

 
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 
RENDE NOTO 

 
a. che con determinazione n. 447 in data 01.09.2017 è stata disposta l’approvazione la proposta di aggiudicazione della 

procedura di cui all’oggetto di cui all’oggetto;  
 
b. che la gara è stato espletata mediante procedura negoziata, fatta precedere da avviso esplorativo per 

manifestazione di interesse, con il criterio di aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
c. che il valore dell’appalto, relativo alla commissione a carico del Comune, per l’erogazione del servizio di che trattasi, 

comprensivo della fornitura delle carte elettroniche ammonta ad € 7.000,00 (euro settemila//0) oltre IVA; 
 

d. che a detta gara hanno presentato offerta i seguenti concorrenti: 
 

���� “Welfare Company” s.r.l. – Via XX Settembre  n. 29/7  – 16121 Genova  (GE); 
���� “Edenred” s.r.l. – Via G.B. Pirelli n. 18 20124 – Milano (MI); 

 

e. che la graduatoria finale è risultata la seguente: 

 Ditta 
 

Punti offerta 
tecnica 

Punti offerta 
economica 

Totale 

1° 
Edenred s.r.l. 

 
70,00 30,00 100,00 

2° 
Welfare Company s.r.l. 

 
64,88 29,56 94,44 

 
f. che con la citata determinazione dirigenziale  n. 447 del 01.09.2017, è stata  aggiudicata alla Ditta Edenred Italia 

s.r.l. con sede legale in Via G.B. Pirelli, n. 18 – 20124 Milano (MI) che ha presentato la seguente offerta economica: 
� ribasso del 80,00% relativo al costo per la commissione per l’erogazione del servizio di che trattasi di € 

7.000,00; 
 
g.  che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo del Lazio. 
 
 

Formia 04.09.2017 
 
         Il Responsabile del Procedimento 
                f.to Francesco Purificato 


