Determina N. 94/2018 del 08/06/2018

Oggetto: Affidamento dell’attività di realizzazione di un percorso di Mindfulness
CIG Z2D23DFC46
Il Direttore Generale
•

Ai sensi della deliberazione del 02.12.2016 del Consiglio di Amministrazione, relativa
alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale;

•

Premesso che l’Ufficio Acquisti di Digicamere vista la Rda 133/2018 approvata dal
Responsabile dell’Area Risorse Umane e Organizzazione con la quale si richiede
l’individuazione di un fornitore cui affidare la realizzazione di un percorso di
Mindfulness, ha inizializzato il presente flusso Determina;

•

Considerato che, approvando il flusso della procedura, allo step “Approvazione
Dirigente Determina”, la presente determina e gli allegati contenuti nel fascicolo
vengono approvati dal Dirigente dell’Area Risorse Umane e Organizzazione, Paola
Amodeo;

•

Tenuto conto che, in continuità con le iniziative realizzate nel 2017 con il percorso
Sharing & Collaboration, allo scopo di sostenere processi virtuosi, favorevoli ad una
cultura dell’innovazione, nel 2018 sarà realizzato un percorso di Mindfulness, ad
adesione spontanea, nell’ottica di una maggior consapevolezza del proprio ruolo in
azienda;

•

Considerato che a seguito dell’approvazione del progetto da parte della Direzione
l’Area Risorse Umane e Organizzazione ha proceduto all’individuazione di fornitori
presenti sul mercato, che fossero in possesso delle seguenti caratteristiche: esperienza
comprovata in ambito di erogazione percorsi mindfulness in contesti aziendali,
competenze per l’erogazione di assessment in ambito aziendale, qualità dei curricula
degli istruttori di mindfulness proposti;

•

Considerato che l’Area Risorse Umane e Organizzazione ha contattato 6 fornitori
potenziali e 5 di loro hanno dato riscontro con una proposta;

•

Tenuto conto che il budget massimo dichiarato nella richiesta di offerta è di € 4.500;

•

Preso atto che l’area Risorse Umane e Organizzazione nella sua relazione, contenuta nel
fascicolo del presente flusso determina, ha descritto con maggior dettaglio tutti i punti
di forza e di debolezza delle offerte pervenute e tutti gli ulteriori elementi per cui si
richiede l’affidamento all’associazione Tempomindfulness;
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•

Tenuto conto che le proposte per le attività e la relativa richiesta economica di
Tempomindfulness, con sede a Milano in viale Restelli 1, contenute nel flusso della
presente determina, sono da considerarsi congrue rispetto al mercato;

•

Preso atto che viene individuato quale Responsabile del Procedimento e Direttore
Esecuzione Contratto il Dirigente dell’Area Risorse Umane e Organizzazione, Paola
Amodeo;

•

Considerato che la spesa è contemplata nel budget dell’Area Risorse Umane e
Organizzazione;
Determina

di affidare l’attività di realizzazione di un percorso di Mindfulness all’associazione
Tempomindfulness nella persona del Sig. Lorenzo Colucci Codice Fiscale
CLCLNZ63R31H501W e Partita IVA 08109940968 per un totale complessivo di Euro
4.500,00 + IVA.

Il Direttore Generale
(Christian Malangone)
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