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Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e contestuale nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31 del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di welfare aziendale a favore dei dipendenti della 

Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti. CIG ZA9349C5C1 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

  

Premesso che  

− la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) è un Organismo di 

Ricerca Nazionale delle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza, che opera a supporto di tutte le 

aziende italiane del settore conciario con attività di ricerca e sviluppo, formazione, certificazione di 

prodotti e processi, analisi, controlli e consulenza; 

− al fine di incrementare la soddisfazione dei propri dipendenti la Stazione Sperimentale introduceva, 

nell’accordo aziendale prot. n. 1496 del 02/07/2018, l’istituto del “conto welfare aziendale”; 

− in ottemperanza a quanto disposto nel citato accordo, si sottoscriveva con la società DAY RISTOSERVICE 

SPA un contratto per l’affidamento del servizio di welfare aziendale a favore dei dipendenti della 

Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti, di cui al prot. n. 467 del 

26/03/2020, recante CIG ZE92BEEC6C; 

Preso atto che il citato contratto scadrà in data 31/12/2021; 

Considerato che 

− risulta necessario assicurare il predetto servizio a partire dal 01/01/2022; 

− sull’albo fornitori della società non vi sono operatori in grado di assicurare il predetto servizio; 

− a seguito di indagine di mercato, in data 15/12/2021 la Responsabile del Servizio Gare e Contratti 

provvedeva ad inviare a mezzo pec richiesta di preventivo di cui al prot. n. ACQ/U000204/2021 ai 

seguenti operatori economici: 

o EDENRED ITALIA SRL  

o PELLEGRINI S.P.A. 

o EASY WELFARE SRL 

− entro il termine indicato del 22/12/2021, perveniva il preventivo dell’operatore economico EDENRED 

ITALIA SRL, agli atti con prot. n. ACQ/E000213/2021, che presentava il seguente preventivo stante un 

credito welfare complessivo aziendale netto stimato per il 2022 di euro 19.350: 

o FEE (% calcolata sui volumi totali gestiti su portale) pari al 5%; 

o Set-up piattaforma pari a 1.500 euro 
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o Canone annuo di utilizzo dal secondo anno di contratto pari a 500 euro; 

o Iscrizione annua Cassa Salute e Benessere pari a 50 euro da corrispondere direttamente alla 

Cassa; 

−  stante il benefit suindicato di 19.350 euro, l’importo dell’affidamento con riferimento all’annualità 2022 

è pari ad euro 2.467,50 così determinati: 

o FEE pari a un massimo di euro 967,50 calcolata sui volumi totali massimi gestiti su portale; 

o Set-up piattaforma pari a 1.500 euro; 

o Iscrizione annua Cassa Salute e Benessere pari a 50 euro; 

Valutato che l’offerta prodotta dall’operatore economico EDENRED IALIA SRL è ritenuta congrua e 

rispondente alle esigenze espresse dalla società; 

Considerato inoltre che il suddetto operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti di cui all’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante autocertificazione allegata al suddetto preventivo; 

Visto l’art. 31 del Dl.gs n. 50/2016 che prevede l’individuazione di un Responsabile Unico del Procedimento 

nell’atto di avvio di ogni singolo intervento da realizzarsi, per esigenze non incluse in programmazione, anche 

in economia e le linee guida ANAC n. 3; 

Ritenuto necessario nominare il RUP che, nel rispetto delle descritte linee guida è anche responsabile, tra 

l’altro, di richiedere il CIG; 

Tenuto conto che la dott.ssa Valeria Allocca è dotata delle competenze necessarie all’espletamento 

dell’incarico di RUP; 

Dato atto che il CIG del presente servizio è ZA9349C5C1; 

Visti 

− La copertura finanziaria; 

− Il Dl.gs n. 50/2016; 

− Il D.lgs. n. 33/2013;   

 

Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti: 

 

determina 

− di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. n. 50/2016 la fornitura del servizio di welfare 

aziendale a favore dei dipendenti della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie 

concianti relativamente al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 - alla società EDENRED Italia SRL, 

con sede in Milano, alla via G.B. Pirelli 18, CAP 20124, Codice fiscale 01014660417 e Partita IVA: 

09429840151, per un importo pari ad euro 2.467,50 + IVA, da corrispondere fatta salva la verifica in 

concreto dei requisiti dichiarati ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 
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− di nominare la dott.ssa Allocca quale RUP della fase esecutiva, con il compito di procedere alla verifica 

dei requisiti in capo all'affidatario; 

−  di provvedere, ai sensi dell'art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente 

atto sul profilo di committente nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni di 

cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nonché di provvedere alla comunicazione della presente determina 

al concorrente ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice. 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Edoardo Imperiale 
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