
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI UNA 
PIATTAFORMA WEB PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI WELFARE 
AZIENDALE PER I DIPENDENTI DI CAMERA ARBITRALE DI MILANO S.R.L. 
(CIG: ZD62FF1AE6) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Ai sensi dell’Art. 20 dello Statuto di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. e visti i poteri 
conferitigli con la deliberazione n. 10 del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2019 
(“Limiti di spesa del Direttore generale”); 
 
vista la delibera n.3 del 4 dicembre 2020 con cui il Consiglio di Amministrazione di Camera 
Arbitrale ha approvato il progetto di bilancio di previsione 2021 e considerato che i progetti 
di bilancio relativi agli esercizi 2022, 2023 e 2024 saranno successivamente approvati. 
 
Premesso che: 
 
con Determina del Direttore Generale n. 41 del 27/05/2019 era stata affidata alla società 
Easy Welfare Srl la realizzazione di una piattaforma web per l’erogazione di servizi di 
welfare aziendale per il biennio 2019-2020, per un importo massimo di Euro 8.955,00; 

 
con contratto in scadenza, stante la volontà aziendale di proseguire con questa iniziativa, 
Innovhub – SSI ha provveduto in data 2/11/2020, ad inviare una RdO con scadenza 
12/11/2020 per conto proprio e delle aziende della holding camerale Innovhub-SSI, Promos 
Italia, Parcam e Camera Arbitrale, a quattro società fornitrici di servizi welfare aziendale 
(DOUBLEYOU Srl, Well-Work Srl, Eudaimon SpA e WILLCONSULTING Srl) attraverso 
la piattaforma SinTel; 

 
le società sono state individuate attraverso la consultazione di elenchi messi a disposizione 
da associazioni di categoria e sono state singolarmente contattate per verificarne l’interesse 
e l’iscrizione, o la disponibilità ad iscriversi, al portale SinTel; 

 
alla scadenza per la presentazione dell’offerta hanno risposto due società: Well-Work Srl 
(C.F. 02729720041) e DOUBLEYOU Srl (C.F. 08714820969); 

 
nella richiesta di offerta, oltre alla proposta economica, si chiedeva una presentazione 
dell’azienda e una dettagliata proposta tecnica; 

 
come evidenziato nella relazione di confronto delle offerte allegata, dall’analisi dell’offerta 
economica e della proposta tecnica l’offerta della società DOUBLEYOU Srl è risultata 
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essere quella economicamente più conveniente, offrendo il miglior rapporto qualità prezzo a 
fronte di un corrispettivo massimo totale di Euro 61.200,00 per le aziende della holding 
camerale; 

 
considerato il numero effettivo dei dipendenti di Camera Arbitrale di Milano Srl, la quota 
parte dell’affidamento per la stessa Camera Arbitrale di Milano Srl è pari ad un corrispettivo 
massimo di Euro 14.632,00; 
 
l’affidamento del servizio di fornitura diverrà efficace solo dopo l’esito positivo dei 
controlli in corso, relativi al possesso dei requisiti dell’offerente ai sensi dell’art. 32 comma 
7 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Sentito il Controllo di Gestione; 
 

DETERMINA 

 
1. di affidare la realizzazione del servizio di fornitura di una Piattaforma Web per 

l’erogazione di servizi di Welfare aziendale per i dipendenti di Camera Arbitrale di 
Milano S.r.l., alla Società DOUBLEYOU Srl - con sede in Via Enrico Caviglia n. 11 - 
20139 Milano (C.F. 08714820969) - per il periodo 2021-2024 alle condizioni indicate 
nell’offerta per un importo massimo di Euro 14.632,00 + IVA; 
 

2. di autorizzare il relativo impegno di spesa ripartendo l’onere conseguente 
indicativamente a carico del bilancio 2021 per euro 3.658,00 + IVA se dovuta, del 
bilancio 2022 per euro 3.658,00 + IVA se dovuta, del bilancio 2023 per euro 3.658,00 + 
IVA se dovuta e del bilancio 2024 per euro 3.658,00 + IVA se dovuta; 
 

3. di individuare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi della normativa in 
vigore, nella persona dell’Avv. Stefano Azzali, Direttore Generale di Camera Arbitrale 
di Milano S.r.l. 

 

Il Direttore Generale 
(Stefano Azzali) 

 
 

Voce di onere di spesa: CAMARB spese di funzionamento  
Centro di costo: 700000 - struttura 
Responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena 
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