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 Struttura proponente: Area Risorse Umane  Oggetto: Aggiudicazione, al concorrente Welfare Company S.r.l., della fornitura di voucher cartacei/elettronici a titolo di flexible benefits da porre a disposizione dei dipendenti ai quali si applica il CCNL Metalmeccanici Industria e Installazione di Impianti – IMPORTO: Euro 21.420,00 IVA esclusa - CIG: Z8E1F440F1  Premesse: Il Responsabile del Procedimento, -  visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00060 del 21/04/2015, avente ad oggetto: “Piano di razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; -  vista la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale). Accorpamento in un unico soggetto delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.”; -  vista la D.G.R. n. 408/2015, dove è stato deliberato, tra l’altro, la “Approvazione del progetto di fusione per unione tra Lazio Service S.p.A. e LAit – Lazio innovazione tecnologica S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2501-ter del codice civile”; -  visto il Regolamento aziendale per gli Acquisti di Beni, Servizi e Lavori, approvato dall’Organo Amministrativo della LAZIOcrea S.p.A. in data 21/03/2017; -  preso atto che in data 31/12/2015 la Regione Lazio ha costituito, ai sensi dell’art. 5 della citata Legge Regionale n. 12/2014, una Società per azioni denominata "LAZIOcrea S.p.A.", derivante dalla fusione per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A.;  -  preso atto che l’art. 17, Sezione IV, Titolo IV, del CCNL Metalmeccanici Industria e Installazione di Impianti prevede espressamente quanto di seguito riportato “a decorrere dal 1° giugno 2017, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare (…) del valore di 100 euro, elevato a 150 e 200 euro rispettivamente a decorrere dal 1° giugno 2018 e 1° giugno 2019 da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo”; -  considerato che nel rispetto di quanto sopra riportato, la LAZIOcrea S.p.A. è intenzionata ad attivare per tutti i 210 lavoratori dipendenti cui si applica il CCNL Metalmeccanici Industria e Installazione di Impianti, piani di c.d. flexible benefits, (beni e servizi di welfare, come ad esempio i buoni carburante, il rimborso per le spese scolastiche, personalizzabili e adattabili alle esigenze dei lavoratori, buoni spesa, ecc.), per un costo massimo di 100 euro nel 2017, 150 euro nel 2018 e 200 euro nel 2019; -  considerato che in data 09/06/2017 la delegazione aziendale e la RSU Metalmeccanica hanno sottoscritto l’Accordo Sindacale Aziendale “Welfare” - Art. 17, Sezione IV, Titolo 
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IV, CCNL Metalmeccanici Industria e Installazione di Impianti, con il quale è stato stabilito che l’Azienda metterà a disposizione dei lavoratori, per l’annualità 2017, le tipologie di benefits di seguito elencate, che saranno erogate in formato di voucher cartaceo o elettronico: 
o Buoni spesa per shopping (es. commercio elettronico); 
o Buoni spesa per generi alimentari; 
o Buoni spesa per acquisti vari; 
o Buoni carburante; -  considerato che in data 19/06/2017 il suddetto Accordo Sindacale è stato ratificato dal Consiglio di Amministrazione della LAZIOcrea S.p.A. ed è pertanto necessario procedere all’acquisizione, per il 2017, dei voucher cartacei o elettronici per un costo complessivo diretto di Euro 21.000,00 (euro 100,00 per ciascuno dei 210 dipendenti); -  considerato che, l’Area Risorse ha richiesto all’Ufficio Acquisti e Gare di avviare una procedura selettiva per l’individuazione del fornitore dei suddetti Flexible Benefits per il 2017, del valore di Euro 100,00 ciascuno per un totale di 210 dipendenti; -  considerato che l’Ufficio Acquisti e Gare ha inviato, in data 08/05/2017 (mediante PEC dall’indirizzo gare.laziocrea@legalmail.it), formale richiesta di produrre le migliori offerte economiche ai seguenti operatori: 
o Sodexo Motivation Solution Italia S.r.l.; 
o Edenred Italia S.r.l.; 
o Piubuono S.r.l. (azienda del gruppo QUI! Group); 

- considerato che la Sodexo Motivation Solution Italia S.r.l. ha presentato la propria offerta con nota prot. n. 7840 del 10/05/2017 e che la Edenred Italia S.r.l. ha presentato la propria offerta con nota prot. n. 7967 del 11/05/2017; 
- considerato che la Piubuono S.r.l. (azienda del gruppo QUI! Group) ha viceversa cooptato la Welfare Company S.r.l. (azienda del gruppo QUI! Group specializzata nei servizi di supporto per il welfare pubblico e aziendale), la quale ha presentato la propria offerta con nota prot. n. 8334 del 18/05/2017; 
- considerato che con determina n. 252 del 27/06/2017 la Dott.ssa Laura Mochi è stata nominata Responsabile del procedimento per l’acquisizione in oggetto (CIG: Z8E1F440F1); 
- considerato che, come risultante dal Verbale di Valutazione Acquisti (VEVA) del 28/06/2017 prot. n. 11378 del 06/07/2017, l’offerta della Welfare Company S.r.l. si è classificata prima in graduatoria, in quanto non prevede costi di personalizzazione grafica, di attivazione di reta e di consegna, così come la percentuale di commissione riservata alla Società risulta essere la più bassa tra le tre offerte ricevute; 
- considerato che l’Amministratore Delegato della LAZIOcrea S.p.A., con procura notarile del 01/06/2016 (Rep. n.19.431 – Racc. n.12.263) ha conferito all’Avv. Andrea Spadetta, in qualità di Direttore della Direzione Affari Generali, il potere di concludere e firmare impegni contrattuali per un importo massimo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione; 
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- vista la D.G.R. n. 498 del 04/08/2016, recante: “Approvazione del Contratto-Quadro di Servizi da stipularsi tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per il periodo 2016-2021” e visto il conseguente Contratto-Quadro di Servizio sottoscritto tra le Parti (Reg. Cron. n. 19365 del 05/08/2016), che indica in Euro 84.000.000,00 il costo complessivo massimo di funzionamento della Società, per l’annualità 2017; 
- ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto; propone al Direttore della Direzione Affari Generali di determinare -  l’aggiudicazione alla Welfare Company S.r.l. della fornitura di voucher cartacei/elettronici a titolo di flexible benefits da porre a disposizione dei dipendenti ai quali si applica il CCNL Metalmeccanici Industria e Installazione di Impianti, per un importo complessivo in Euro 21.420,00 (ventunomilaquattrocentoventi/00) IVA esente, dato dal controvalore nominale dello stanziamento economico previsto dall’Azienda (Euro 100 per ciascuno dei 210 dipendenti in servizio) e comprensivo della commissione del 2% (duepercento) prevista nell’offerta prodotta dal suddetto Operatore economico.  Nome Progetto ID Progetto Importo totale senza IVA % IVA FUNZIONAMENTO 0DAGRU € 21.420,00 esente  Spese Generali  Aggiudicatario Operatore Economico Individuale . <Inserire % se ROE> ..% Data e Importo rilascio  Anno in corso Data e Importo rilascio  Anno _____ Data e Importo rilascio  Anno ____ Welfare Company S.r.l. ZSER Scegliere un elemento.  Benefit Welfare Aziendale 31/12/2017 Fare clic qui per immettere una data. Fare clic qui per immettere una data. 

€ 21.420,00 € €    Allegati: -  Offerta di Sodexo Motivation Solution Italia S.r.l. (prot. n. 7840 del 10/05/2017); -  Offerta di Edenred Italia S.r.l. (prot. n. 7967 del 11/05/2017); -  Offerta di Welfare Company S.r.l. (prot. n. 8334 del 18/05/2017); -  VEVA prot. n. 11378 del 06/07/2017. Responsabile del Procedimento (RdP) 06/07/2017 Laura Mochi  Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  Direttore Direzione Affari Generali  Andrea Spadetta  



                                                                          DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  MOD DEAG  

4  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 /2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

      Visto di Regolarità Contabile (art. 17 Regolamento di Contabilità): -  Si attesta che il costo che scaturisce dal presente atto rientra tra le spese di funzionamento di cui all’accordo quadro del 4.08.2016 sottoscritto tra Regione Lazio e LAZIOCREA SPA.          data   Presidente AD Massimiliano Raffa  Scegliere un elemento.       
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