
 

Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO  
 Divisione VII – Trattamento economico, di previdenza e quiescenza    

 

 

 
 

Via Veneto, 33 – 00187 Roma 
pec: dgrosib.div07@pec.mise.gov.it 

andrea.piscitelli@mise.gov.it 
 

EDENRED IATLIA SRL 
PEC: ufficiogare@pec.edenred.it 

  

Oggetto: Comunicazione aggiudicazione appalto per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto elettronici ai dipendenti MISE delle Regioni del Triveneto. CIG 
9032599080.  
_______________________________________________________________________ 

                 
 

Si comunica a questa spettabile Società che l’appalto in oggetto è stato affidato, con 
Determinazione del Dirigente n. 107 del Registro dei provvedimenti Interni del 16 febbraio 2022 
alla società EDENRED ITALIA SRL, CF 01014660417, P. IVA 09429840151, Sede Legale in Via 
Pirelli Giovanni Battista n. 18, 20124 Milano, per l’importo complessivo di € 111.778,87 IVA 
compresa ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Al riguardo si precisa che l’aggiudicazione è “provvisoria” ai sensi dell’art. 144 comma 
7, sotto la condizione che la rete di esercizi venga attivata entro il termine, convenuto, di 30 giorni a 
decorrere dalla data di “consegna” della presente PEC, pena decadenza dell’aggiudicazione. 

Si riportano di seguito gli adempimenti successivi da svolgere per l’attivazione del 
Servizio. 

Si prende atto dell’elenco dei locali da convenzionare, acquisito al nostro documentale 
con n. 1725 del 19 gennaio 2022, e si comunica che questa spettabile Società ha tempo 30 giorni a 
decorrere dalla data di consegna della presente per attivare la convenzione pena decadenza 
dell’aggiudicazione. 

Si chiede di stampare sulla parte frontale delle card i seguenti dati come specificato nel 
capitolato: 

 La ragione sociale del Fornitore (EDENRED ITALIA SRL); 

 Nome e cognome dell’avente diritto al servizio sostitutivo: per esempio Paolo 
Rossi; 

 La ragione sociale di questo Ministero: Ministero dello Sviluppo Economico; 

 Il numero CIG della presente gara (in conformità agli obblighi sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136): CIG 9032599080. 



 

Le card, suddivise in base alla Regione di servizio dei dipendenti, andranno recapitate 
entro 30 giorni a decorrere dalla data di “consegna” della presente nota trasmessa via PEC presso le 
Sedi di: 

 TRENTO, in Via Giovanni Battista Trener n.7, CAP 38121; 

 VENEZIA MESTRE, in Via Torino, n. 88, CAP 30172; 

 TRIESTE, in Piazza Vittorio Veneto, n. 1, CAP 34132.  

Gli Uffici periferici del MISE provvederanno a recapitare le card presso le altre sedi di 
servizio presenti nella Regione. 

Si comunica che i referenti della presente fornitura per il Ministero dello Sviluppo 
Economico sono il sottoscritto dott. Enrico Venturini, Dirigente della Divisione VII “Trattamento 
economico, di previdenza e quiescenza” e RUP del presente procedimento, la sig.ra Loredana 
RANIERI, raggiungibile all’email loredana.ranieri@mise.gov.it e la sig.ra Stefania CAMPIONI 
raggiungibile all’email stefania.campioni@mise.gov.it alle quali si può far rifermento per quanto 
necessario ai fini dell’attivazione della fornitura, in particolare per gli elenchi degli aventi diritto e 
le relative sedi servizio. 

Si chiede di comunicare a questa SA i referenti di codesta Società sia per la 
amministrazione che per l’assistenza ai dipendenti, le modalità per la trasmissione delle “Richieste 
di approvvigionamento” - PEC, email o altra modalità - e il modulo da utilizzare da parte di questa 
SA per trasmettere le Richieste di approvvigionamento di Buoni Pasto elettronici. 

Si comunica che il codice IPA per il servizio di fatturazione elettronica è il seguente: 
I7GCLR. 

Si allega infine il contratto firmato dal dirigente in qualità di rappresentante del Ministero 
e si chiede di ritrasmetterlo debitamente sottoscritto in formato digitale “FIRMA PDF (PAdES)”. 

 

 

 
IL RUP  

(Dott. Andrea PISCITELLI) 
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