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Determina N. 41/2019 del 27/05/2019

 
 
 
 
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 
 
 

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 22 novembre 2018, con cui il Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda speciale Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano ha approvato 
il bilancio preventivo relativo all’esercizio 2019, mentre  bilanci preventivi relativi agli 
esercizi successivi verranno approvati con ulteriori provvedimenti; 
 
considerato che con atto dell’ Avv. Paola Cianci Notaio in Saronno (VA) del 22 marzo 2019 
è stata formalizzata la trasformazione dell’Azienda speciale Camera Arbitrale Nazionale e 
Internazionale di Milano nella Società Camera Arbitrale di Milano S.r.l. e che tale 
trasformazione è stata iscritta al Registro delle Imprese di Milano in data 25 marzo 2019; 
 
 
Premesso che: 
 
− all’interno del Contratto Integrativo Aziendale, sottoscritto  tra la Direzione di Camera 

Arbitrale e le Rappresentanze Sindacali in data 9 aprile,  è stata prevista la destinazione 
di parte del premio di produttività annuo a iniziative di Welfare aziendale; 
 

− la finalità è quella di valutare l’interesse e le reali esigenze della popolazione aziendale 
rispetto alle più innovative forme di servizi di Welfare aziendale, offrendone la 
fruizione sia ai dipendenti sia ai familiari dei dipendenti coerentemente con quanto 
previsto dalle vigenti normative in materia, al fine di rafforzare la motivazione dei 
dipendenti, il senso di appartenenza e la brand reputation di Camera Arbitrale, ma anche 
con la finalità di una strategia di miglioramento della performance e del clima aziendale, 
per promuovere il lavoro collaborativo, la soddisfazione dei lavoratori nei confronti 
dell’impresa, la riduzione dell’assenteismo e l’incremento della produttività aziendale; 
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− per la realizzazione di attività Camera Arbitrale S.r.l. ha rilevato la necessità di avvalersi 
di una piattaforma tecnologica per l’erogazione dei servizi di Welfare in outsourcing nei 
confronti dei propri dipendenti; 

 
− DigiCamere S.c.a.r.l., con Determina N. 161/2018 del 13/11/2018, relativa a 

“Affidamento fornitura di una Piattaforma Web per l’erogazione di servizi Welfare 
aziendale per i dipendenti di DigiCamere S.c.a.r.l.” ha dato conto dei risultati di una 
gara assolutamente identica a quella oggetto della presente determina, in cui l’offerta 
economicamente più vantaggiosa è risultata essere quella presentata dalla società Easy 
Welfare srl;  
 

− allo scopo di affidare il servizio in argomento, in data 17 dicembre 2018 l’Ufficio 
Acquisti A.S. – Affidamenti diretti ha inviato una Richiesta di Offerta alla società Easy 
Welfare srl, per l’erogazione di un pacchetto di servizi ritenuto congruo con le necessità 
aziendali, in armonia con quanto già fatto da altre aziende del sistema camerale 
milanese; 
 

− entro la scadenza nella Richiesta di Offerta, ovvero le ore 12.00 di venerdì 21 dicembre  
2018, è pervenuta un’offerta conforme a quanto indicato sulla R.d.O., da parte della 
società Easy Welfare srl con sede legale in Via dell’Annunciata 21, Milano, la quale 
realizzerà i servizi oggetto della Richiesta di Offerta a fronte di un corrispettivo 
massimo totale di € 8.955,00+ IVA ove dovuta. 

 
− la durata del servizio di fornitura della piattaforma web è fissata in 1 anno con la facoltà 

di Camera Arbitrale di chiedere alla scadenza del primo anno, la proroga del servizio 
per un ulteriore anno;   
 

− La fatturazione del servizio avverrà su base trimestrale posticipata fatturando sia la 
quota di canone per la gestione servizio sia la quota variabile sul transato del periodo di 
riferimento;  
 

− le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 
ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, prevedono nel capitolo 4.3 “I criteri di selezione, la 
scelta del contraente e l’obbligo di motivazione” che la stazione appaltante possa 
ricorrere “alla comparazione … di offerte precedenti per commesse identiche o 
analoghe”, per cui è possibile utilizzare la selezione effettuata da DigiCamere S.c.a.r.l. a 
supporto della scelta del fornitore effettuata da Innovhub – Stazioni Sperimentali per 
l’Industria srl  
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− 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; 
 

d e t e r m i n a 
 

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, CIG 
Z362840888 alla Società Easy Welfare srl., con sede legale in Via dell’Annunciata 21, 
Milano (MI), CF 05525760962 per un importo massimo di Euro 8.955,00+ IVA ove 
dovuta;  
 

2. di autorizzare il relativo impegno di spesa ponendo l’onere conseguente a carico del 
bilancio 2019 per un importo massimo di euro 4.025,00  + IVA se dovuta e del bilancio 
2020 per un importo massimo di euro 4.930,00 + IVA se dovuta alla voce CAMARB 
Spese di funzionamento (cdc 700000); 

 
3.   di individuare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi della normativa in 

vigore, nella persona della dott.ssa Paola Anna Ornella Amodeo, Responsabile Risorse 
Umane ed organizzazione di Camera Arbitrale.   

 
 
 

Il Direttore Generale 
Stefano Azzali 

 
 
 
 
 
Ufficio Acquisti aziende speciali – Affidamenti diretti 
Responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena  
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