Determina N. 53/2018 del 06/04/2018

Oggetto: Affidamento dei corsi relativi al Servizio di Welfare Aziendale per i dipendenti di
Digicamere S.c.a.r.l. – CIG Z652291739
Il Direttore Generale
•

Ai sensi della deliberazione del 02/12/2016 del Consiglio di Amministrazione, relativa
alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale”;

•

Considerato che Digicamere, ha avviato con determina del Direttore Generale n.
38/2018 una procedura di acquisto volta ad affidare direttamente (ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) il servizio in oggetto a uno o più
fornitori che avrebbero presentato la migliore offerta, considerata la qualità del servizio
proposto e il prezzo offerto per ognuna delle 3 tipologie di corso richieste a fronte di un
compenso massimo complessivo pari a € 12.000,00 + IVA, ripartito in € 6.000,00 +
IVA per Sport e Benessere, € 4.000,00 + IVA per Enogastronomia e € 2.000,00 + IVA
Fotografia, per un periodo contrattuale da aprile a luglio 2018 e, in caso di mancato
completamento del percorso formativo, fino a settembre 2018.

•

Tenuto conto che per il servizio in oggetto sono state invitate a presentare offerta le
seguenti 9 Società:
 BOTTEGA IMMAGINE;
 CONGUSTO;
 CORSI CORSARI;
 DOUBLEYOU ZUCCHETTI;
 FOODGENIUS ACADEMY;
 FORMA;
 KITCHENWEB;
 UFFICIO TEMPO LIBERO;
 VIRGIN;

•

Rilevato che entro le ore 12:00 del 26/03/2018, termine ultimo per la presentazione
delle offerte, hanno inviato offerta le seguenti 2 Società:
 CORSI CORSARI;
 UFFICIO TEMPO LIBERO;

•

Preso atto della relazione di confronto offerte del 27/03/2018, contenuta nel fascicolo
del flusso di approvazione della presente determina, dove per le categorie “Sport e
Benessere” e “Fotografia” viene valutata più adeguata l’offerta di UFFICIO TEMPO
LIBERO, mentre per la categoria “Enogastronomia” viene considerata adeguata la
proposta della società CORSI CORSARI unica offerente per tale corso;
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•

Rilevato che la società UFFICIO TEMPO LIBERO offre il corso Sport e Benessere a
un compenso pari a € 4.320,00 + IVA e il corso di Fotografia a un compenso pari a €
1.700,00 + IVA, per un totale complessivo pari a € 6.020,00 + IVA;

•

Riscontrato che la società CORSI CORSARI offre il corso di Enogastronomia, di cui
“Degustazione vino” a un compenso pari a € 2.000,00 + IVA e “Healthy shopping &
seasonal cooking” a un compenso pari a € 1.700,00 + IVA, per un totale complessivo
pari a € 3.700,00 + IVA;

•

Considerato che, attraverso l’operazione “Approvazione Dirigente Determina” del
flusso della procedura, la presente determina e gli allegati contenuti nel fascicolo del
rispettivo flusso, sono stati approvati dalla Dirigente dell’Area Risorse Umane e
Organizzazione;

•

Tenuto conto che viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento e
Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Dirigente dell’Area Risorse Umane e
Organizzazione, Paola Amodeo;

•

Considerato che la spesa per l’attività oggetto della presente RDO è contemplata nel
budget dell’Area Risorse Umane e Organizzazione;
Determina

•

Di affidare, sulla base dei ribassi presentati e delle considerazioni tecniche riportate
nella relazione di confronto offerte contenuta nel fascicolo del flusso di approvazione
della presente determina, il servizio in oggetto con la seguente ripartizione:
 alla società UFFICIO TEMPO LIBERO il corso Sport e Benessere a un
compenso pari a € 4.320,00 + IVA e il corso di Fotografia a un compenso pari a €
1.700,00 + IVA, per un totale complessivo pari a € 6.020,00 + IVA;
 alla società CORSI CORSARI il corso di Enogastronomia, di cui “Degustazione
vino” a un compenso pari a € 2.000,00 + IVA e “Healthy shopping & seasonal
cooking” a un compenso pari a € 1.700,00 + IVA, per un totale complessivo pari
a € 3.700,00 + IVA;
nel periodo contrattuale da aprile a luglio 2018 e, in caso di mancato completamento del
percorso formativo, fino a settembre 2018.

•

Di demandare la firma e la gestione dei contratti alla Dirigente dell’Area Risorse
Umane e Organizzazione, Paola Amodeo.
Il Direttore Generale
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(Christian Malangone)

DIGICAMERE - Documento originale firmato digitalmente

pag. 3 di 3

