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Oggetto: Avviso post informazione ai sensi dell'art. 331 comma 3 D.P.R. 207 del 2010 
Si rende noto che questa Direzione Territoriale del Lavoro in data 24.12.2014 ha autorizzato 

con propria determina n. 34 del 2015 la proroga tecnica del contratto stipulato con la società Day 
Ristoservice spa per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei 
per il personale della sede territoriale di Torino alle medesime condizioni economiche e 
contrattuali già in corso. La proroga ha durata massima di un semestre e impegnerà 
l'Amministrazione indicativamente per euro trentasettemila/OO. 

In pari data, si rappresenta altresì che con determina n. 33 del 2015 questa Amministrazione 
ha provveduto all'affidamento diretto tramite richiesta di offerta (RDO n. 1078035 ; CIO 
6529099), portale degli acquisti in rete - Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, 
del servizio di puliziy alla ditta Augusta srl uni personale (p.iva 01192500070) con sede in 
Civitanova Marche (MC). 

La società sopra indicata era la sola presente sul Me.Pa ed ha offerto la somma richiesta 
dalla stazione appaltante ossia euro duemiladuecentoottanta,OO iva esclusa, altresì corrispondente 
alla somma semestrale già prevista nel precedente contratto di pulizie stipulato da questa stazione 
appaltante. Si precisa altresì che la piattaforma del MePa non impone un numero minimo di inviti 
da effettuare obbligatoriamente per le R.D.O., pertanto, nel rispetto delle condizioni di legge (art. 
125 del Dlgs. 163 del 2006 art 125), nulla osta all'invito anche di un solo fornitore nel caso di 
RDO entro la soglia dell'affidamento diretto. 

Infine, si rende noto che sia nel caso della proroga tecnica sia nel caso dell'affidamento 
diretto gli atti avranno la durata strettamente necessaria alla stipula dei nuovi contratti derivanti 
dall'espletamento della gara e/o a sino a quando non sarà operativo il nuovo soggetto affidatario 
del servizio previsto dalla convenzione Consip. 
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