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Area: Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Servizio: Servizio Provveditorato      

                                               
Prot. 1849/2019 del 08/03/2019 
                                                                                               

                                                                                   
      Al Direttore Generale 

       Al Direttore Sanitario 
                                                                                                 Al Responsabile Bilancio  

    All’Ufficio Ordini  
 

                                                                              
OGGETTO: Provvedimento a contrarre, nomina RUP e aggiudicazione definitiva mediante affidamento 
diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) dei servizi di “WELFARE AZIENDALE E 
DECONTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO”– CIG: ZD3260918C 

 

PROCEDURA: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

CIG: ZD3260918C; 

DUVRI: NO; INFORMATIVA: SI; 

Lettera invito: prot. n.  8794 del 30.11.2018; 

N. ditte invitate: 7; 

Data scadenza presentazione offerte: 14.12.2018. successivamente prorogata al 19 dicembre 2018; 

N. offerte ricevute: 5; 

DITTA AGGIUDICATARIA: Day Ristoservice s.p.a., con sede legale in Bologna (BO) via Trattati Comunitari 

Europei n. 11 – P.IVA e C.F: 03543000370; 

Importo aggiudicato:  

1) Commissione annua sui servizi welfare 2% applicata sull’importo convertito, fermo restando il tetto 
massimo annuo di € 2.000,00 oltre IVA; 

2) Costo annuo massimo richiesto € 2.000,00 oltre IVA;  
Durata: 36 mesi dalla stipula. 

R.U.P.: Dott.ssa Stefania Venturi 

 - ° - ° - 

Premesso che: 

- L’Istituto ha valutato la possibilità di riconoscere opportunità/vantaggi fiscali rivolti ai propri 

dipendenti mediante l’introduzione di un sistema di flexible-benefits sia di natura monetaria che di 

natura non monetaria a favore dei propri lavoratori dipendenti (con la possibilità di estendere il 

benefit anche ai lavoratori in comando presso l’IRST); 
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Si rende, pertanto, necessaria l’attivazione del servizio che implica il riconoscimento all’operatore economico 

aggiudicatario di un compenso per l’attività consistente nella messa a disposizione di una piattaforma 

personalizzata alle esigenze dell’Irst e nella gestione della stessa e di tutte le attività connesse ai benefit a 

disposizione dei dipendenti dietro corresponsione di quanto segue: 

1) Una commissione annua sui servizi welfare ( %  applicata sull’importo convertito da un minimo 
di 2% ad un max del 4%, fermo restando il tesso massimo annuo di € 13.000,00 oltre IVA fissato 
come base d’asta); 

2) Un costo annuo massimo richiesto (non superiore a € 13.000,00 oltre IVA posto a base d’asta); 
 
Considerato che: 

- trattasi di un servizio, teso a dare attuazione ad una clausola contemplata nel CCNL dei lavoratori 

dipendenti dell’Istituto, e che consente agli stessi di scegliere come gestire la propria retribuzione di 

risultato optando tra la liquidazione monetaria oppure beneficiare di un sistema di flexible-benefits 

che implica importanti opportunità/vantaggi fiscali. 

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari rileva solamente l’importo del servizio effettivamente 

speso dalla Stazione Appaltante (oggetto del presente appalto di cui ai precedenti punti 1) e 2) del 

capoverso precedente) mentre deve considerarsi esclusa la quota di compenso che viene rimborsata 

al dipendente ancorché liquidata ad un terzo in quanto delegato dallo stesso dipendente e che sarà 

contabilizzata con fatturazione separata. Si vedano al riguardo specifici riferimenti dell’Anac 

(Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010) e le Faq Anac in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari che prevedono espressamente l’esclusione dall’obbligo di acquisire il CIG per le seguenti 

fattispecie: 

1) I contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (art. 17, comma 

1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici); 

2) I contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196). 

Richiamato, altresì, l’art. 17 lett. g) del Codice dei contratti pubblici che prevede l’esclusione dell’applicazione 

della normativa nel caso di appalti concernenti i contratti di lavoro; 

Dato atto che l’Istituto si riserva di recedere, con un preavviso di 3 mesi, nel caso intervengano orientamenti 

giurisprudenziali, pareri/ direttive Anac in merito alle modalità di affidamento del servizio in argomento o 

intervengano Convenzione Consip o Intercent-ER o comunque qualora il servizio non risultasse più 

conveniente per l’Istituto per qualsivoglia ragione e/o interesse;   

Preso atto che: 

- È stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse prot. 7531 del 12.10.2018 per 

l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura, in esito al quale risultano 
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pervenute n. 8 manifestazioni da parte di operatori economici come di seguito indicate: 

1) Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l.,  prot. n. 0007855/2018 del 26/10/2018; 

2) DAY Ristoservice s.p.a., prot. n. 7969/2018 del 29/10/2018; 

3) Easy Welfare s.r.l., prot. n. 7933/2018 del 29/10/2018; 

4) Edenred Italia s.r.l., prot. n. 7906/2018 del 29/10/2018; 

5) Eudaimon SpA, prot. n. 7920/2018 del 29/10/2018; 

6) HAPPILY s.r.l., prot. n. 7879/2018 del 26/10/2018; 

7) Inaz s.r.l., prot. n. 7919/2018 del 29/10/2018; 

8) OMNIA Gestione Risorse Umane sas di Paola Viano, prot. n. 7929/2018 del  29/10/2018; 

- con nota prot. 8794/2018 del 30.11.2018 sono stati invitati i seguenti operatori economici, in 

possesso dei requisiti, a presentare la propria miglior offerta entro il termine del 14.12.2018. 

successivamente prorogata al 19 dicembre 2018: 

1) Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l. 

2) DAY Ristoservice s.p.a. 

3) Easy Welfare s.r.l.,  

4) Edenred Italia s.r.l. 

5) Eudaimon SpA 

6)  Inaz s.r.l. 

7) OMNIA Gestione Risorse Umane sas 

- In data 07 dicembre 2018 (agli atti prot. 0008950/2018 del 07/12/2018) la ditta Eudaimon SpA ha 

comunicato di non presentare offerta per la procedura; 

Visti gli articoli: 32 c. 2 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

Preso atto che: 

● gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo dell’approvvigionamento utilizzando le 

Convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ovvero, qualora non siano previste 

convenzioni regionali e Convenzioni stipulate da Consip s.p.a.; 

● a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s.m.i. non sussistono 

convenzioni attive dall’agenzia INTERCENT-ER né questi servizi rientrano nella programmazione 

in ambito regionale; 

● da un controllo effettuato non risultano convenzioni attive sul Mepa di Consip S.p.a. per questo 

tipo di servizi; 

● i servizi in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM del 

11/07/2018; 
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Considerato che trattandosi di servizio di importo stimato inferiore a € 40.000,00 la Stazione ha ritenuto 

opportuno procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., secondo 

quanto previsto dalle Linee Guida Anac, con la richiesta di preventivi  alle ditte che hanno manifestato 

interesse alla partecipazione alla presente procedura e, conseguentemente, affidamento all’operatore 

economico che ha presentato la miglior offerta; 

Viste le offerte presentate (n. 5) nell'ambito della procedura in oggetto dagli operatori economici interpellati:  

● Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l. prot. n. 0009401/2018 del 20/12/2018; 

● DAY Ristoservice s.p.a. prot. n. 0009404/2018 del 20/12/2018; 

● Easy Welfare s.r.l., prot. n. 0009402/2018 del 20/12/2018; 

● Edenred Italia s.r.l., prot. n. 0009406/2018 del 20/12/2018; 

● OMNIA Gestione Risorse Umane sas, prot. N.0009403/2018 del 20/12/2018; 

Preso atto della valutazione tecnica delle offerte (verbale prot. 970 del 07/02/2019) condotta dalla 

commissione nominata con atto prot. 9462 del 21.12.2018 del Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione di Presidio; 

Viste le offerte economiche degli operatori economici, in considerazione dei criteri negoziali di cui alla 

richiesta di preventivo richiamata, ed in particolare considerato che la miglior offerta risulta essere quella 

della ditta Day Ristoservice s.p.a., con sede legale in Bologna (BO) via Trattati Comunitari Europei n. 11 – 

P.IVA e C.F: 03543000370; 

Ritenuta congrua e conveniente dal Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio l’offerta proposta dal predetto operatore economico; 

Verificata la copertura finanziaria; 

Avviate le opportune verifiche di legge e la sussistenza dei requisiti in capo all’operatore Day Ristoservice 

s.p.a.; 

Vista la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 concernente 

attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e 

le attribuzioni di responsabilità; 

 

Tutto ciò premesso e richiamato,  

SI DISPONE 

l’aggiudicazione definitiva dei servizi di “WELFARE AZIENDALE E DECONTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI 

RISULTATO” per la durata di 36 mesi decorrenti dalla stipula del contratto alla ditta Day Ristoservice s.p.a., 

con sede legale in Bologna (BO) via Trattati Comunitari Europei n. 11 – P.IVA e C.F: 03543000370 alle seguenti 

condizioni economiche: 
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1) Commissione annua sui servizi welfare 2% applicata sull’importo convertito, fermo restando il 
tesso massimo annuo di € 2.000,00 oltre IVA; 

2) Costo annuo massimo richiesto € 2.000,00 oltre IVA;  
3) Costo complessivo per la durata triennale del contratto € 6.000,00 oltre IVA; 

 

Ai fini della tracciabiltà dei flussi finanziaria il CIG dedicato al costo del servizio di cui al punto precedente è 

il n.: ZD3260918C. 

Le spese connesse al servizio verranno imputate alla Voce di spesa del bilancio economico sulle annualità di 

competenza. 

Si dà atto che a seguito dell’aggiudicazione si procederà alla stipula di una Trattativa Diretta (TD) tramite il 

Mepa di Consip alle condizioni economiche e contrattuali già definite con l’operatore economico 

aggiudicatario. 

Si precisa che: 

- ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del Codice non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà secondo le 

modalità dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ovvero mediante stipula del 

documento generato automaticamente dal sistema MePa di Consip avente valore contrattuale 

ai sensi dell’art. 1326 c.c.. 

- l’Istituto si riserva di recedere dal contratto, con un preavviso di 3 mesi, nel caso intervengano 

orientamenti giurisprudenziali, pareri/ direttive Anac in merito alle modalità di affidamento del 

servizio in argomento o intervengano Convenzione Consip o Intercent-ER o comunque qualora 

il servizio non risultasse più conveniente per l’Istituto per qualsivoglia ragione e/o interesse 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016  e s.m.i. nella persona del Dott.ssa 

Stefania Venturi in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle 

competenze al medesimo. 

Si provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del presente 

provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti relativi all’esecuzione degli 

obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli ulteriori adempimenti 

previsti per legge. 

         Il Direttore  

Area Provveditorato supporto 

Amministrativo alla Direzione di Presidio                                                                                                  

Dott.ssa Stefania Venturi 

- FIRMA DIGITALE - 
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