Determina N. 161/2018 del 13/11/2018

Oggetto: Affidamento fornitura di una Piattaforma Web per l’erogazione di servizi Welfare
aziendale per i dipendenti di DigiCamere S.c.a.r.l. CIG: Z342517DBA
Il Direttore Generale
•

Ai sensi della deliberazione del 03/07/2018 del Consiglio di Amministrazione, relativa
alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale”;

•

Considerato che Digicamere, ha avviato con determina del Direttore Generale n.
137/2018 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 al fornitore che
avrebbe presentato la migliore offerta, considerata sia la qualità del servizio proposto sia
l’offerta economica per l’anno 2019 e per l’eventuale anno 2020 la cui base d’asta è pari
a € 35.400,00 + IVA;

•

Tenuto conto che, è stata avviata sulla piattaforma di e-procurement Sintel della
Regione Lombardia una Richiesta di Offerta aperta a tutte le società aventi i requisiti
indicati nei documenti di procedura;

•

Considerato inoltre che tale richiesta è stata pubblicizzata sul sito di Digicamere e della
Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi così da darle maggiore visibilità;

•

Rilevato che entro il termine finale delle ore 12:00 del 19/10/2018, hanno inviato offerta
n. 3 società:
• Unione di Banche Italiane - mercoledì 17 ottobre 2018 9:32 - prot. 1539761559961;
• Happily S.r.l. - giovedì 18 ottobre 2018 10:13 - prot. 1539850410583;
• Easy Welfare S.r.l. - venerdì 19 ottobre 2018 10:56 - prot. 1539939399588.

•

Tenuto conto che le suddette società hanno presentato le seguenti offerte:
Compenso massimo complessivo per l’anno 2019 e
per l’eventuale anno 2020 ( Canone Manutenzione e
Commissione sul transato)
(Base d’asta € 35.400,00 + IVA)
€ 22.140,00 + IVA
€ 9.300,00 + IVA
€ 19.200,00 + IVA

Società

Unione di Banche Italiane
Happily S.r.l
Easy Welfare S.r.l.

•

Preso atto della relazione di confronto offerte del 31/10/2018, contenuta nel fascicolo
del flusso di approvazione della presente determina, dove si rileva che l’offerta della
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società Happily S.r.l. è caratterizzata da un’offerta tecnica poco dettagliata e poco
articolata rispetto a quanto richiesto da Digicamere;
•

Considerato che, in tale relazione, l’offerta di Easy Welfare S.r.l. viene valutata la più
adeguata per il servizio richiesto in quanto risulta quindi essere molto completa oltre
che, per l’aspetto tecnico nettamente migliore rispetto all’offerta con il prezzo più basso
presentata da Happily e, se raffrontata con l’offerta di UBI Welfare, l’offerta di Easy
Welfare risulta omogenea dal punto di vista tecnico e dei contenuti, presentando però
una maggiore economicità;

•

Rilevato che per il servizio in oggetto la società Easy Welfare S.r.l. offre i seguenti
importi unitari, canone mensile pari a € 300 + IVA e una commissione sul transato pari
per il 2019 a 3,50% e per l’eventuale anno 2020 pari al 3,00%

•

Tenuto conto 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 Responsabile dell’Area Risorse Umane ed
Organizzazione, Paola Amodeo;

•

Considerato che Digicamere sta interpellando gli Enti/le Autorità competenti al fine di
verificare il possesso dei requisiti morali di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2006;
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•

Tenuto conto che, ai sensi della determina del Direttore Generale n. 79/2018 viene
individuato quale Responsabile Unico del Procedimento, la Responsabile dell’Area
Risorse Umane ed Organizzazione, Paola Amodeo;

•

Tenuto conto che per il servizio in oggetto Digicamere ritiene di esonerare l’affidatario
dal produrre la garanzia definitiva, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in
considerazione della tipologia del servizio;
Determina

•

Di affidare, sulla base delle considerazioni tecniche riportate nella relazione di
confronto offerte contenuta nel fascicolo del flusso di approvazione della presente
determina, la fornitura della Piattaforma Web per l’erogazione di Servizi Welfare
aziendale per i dipendenti di DigiCamere S.c.a.r.l alla società Easy Welfare S.r.l., C.F:
05525760962, a fronte di un corrispettivo massimo complessivo di Euro 19.200,00 +
IVA corrispondente ad un canone annuo per il 2019 ed il 2020 pari a € 3.600 + IVA e
una commissione sul transato per l’anno 2019 pari a 3,50% e per l’eventuale anno 2020
pari a 3,00%;

•

Di demandare la firma del contratto alla Responsabile dell’Area Risorse Umane ed
Organizzazione, Paola Amodeo;

•

Di sottoporre il contratto alla condizione risolutiva qualora, come indicato nelle
premesse, dovessero emergere irregolarità dai documenti richiesti agli Enti/alle Autorità
competenti per la verifica del possesso dei requisiti morali di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2006.

Il Direttore Generale
(Maurizio Colombo)
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