Determina N. 163/2020 del 28/12/2020

Oggetto: Affidamento del servizio per la fornitura di una Piattaforma Web per
l’erogazione di servizi di Welfare aziendale per i dipendenti di Promos Italia Scrl - Cig:
Z202FD5EB7
Il Direttore
• Visti i poteri conferitigli;
• Premesso che con determina n. 126 del 18/09/2019, era stata affidata alla società Easy
Welfare Srl la realizzazione di una piattaforma web per l’erogazione di servizi di
welfare aziendale;
• Premesso che l’importo affidato con determina n. 126 del 18/09/2019, citata al punto
precedente, pari ad euro Euro 8.740,00+ IVA se dovuta era comprensivo del canone per
l’utilizzo della piattaforma web per l’anno 2019 più il canone per l’anno 2020 più le
commissioni sul transato;
• Premesso che, al fine di ridurre i costi del canone annuale, Promos Italia ha deciso di
erogare ai dipendenti il wallet dell’anno 2019 unitamente a quello dell’anno 2020
utilizzando la piattaforma web a partire dal 1/1/2020 sostenendo quindi unicamente il
canone annuale più le commissioni sul transato nell’anno 2020 e affidando alla società Easy
Welfare Srl il servizio in oggetto per un importo massimo di Euro 4.492,60 + iva se dovuta;
• Tenuto conto che, con contratto in scadenza, la volontà aziendale è quella di proseguire
con l’iniziativa in oggetto;
• Premesso che con determina nr. 97 del 10/12/2020, di cui si richiama il contenuto,
Innovhub SSI s.r.l. – società completamente controllata dalla Camera di commercio di
Milano, Monza Brianza e Lodi, ha effettuato la selezione del fornitore per sé e per per
conto di un gruppo di quattro aziende tutte afferenti alla holding della CCIAA Milano
Monza Brianza e Lodi (Parcam, Camera Arbitrale, Promos Italia) ed ha affidato il
servizio in oggetto al fornitore DOUBLEYOU Srl con sede in Via Enrico Caviglia 11
20139 Milano C.F. 08714820969;
• Considerato che, come indicato nella richiesta di offerta inviata da Innovhub SSI s.r.l.,
veniva comunicato all’affidatario che ogni azienda della holding della CCIAA Milano
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Monza Brianza e Lodi (Parcam, Camera Arbitrale, Promos Italia) procederà
singolarmente all’affidamento diretto per la parte di propria competenza;
• Tenuto conto che il servizio di fornitura della piattaforma web avrà durata dal 1/1/2021 al
31/12/2024;
• Considerato che 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 Promos Italia Scrl per il periodo
1/1/2021 – 31/12/2024, alla Società DOUBLEYOU Srl con sede in Via Enrico Caviglia 11
20139 Milano C.F. 08714820969 per un importo massimo di Euro 15.733,60 + IVA se dovuta;
2. di autorizzare il relativo impegno di spesa ponendo l’onere conseguente a carico del
bilancio come segue: 2021 per un importo massimo di euro 3.933,40 + iva se dovuta, 2022 per
un importo massimo di euro 3.933,40 + iva se dovuta, 2023 per un importo massimo di euro
3.933,40 + iva se dovuta, 2024 per un importo massimo di euro 3.933,40 + iva se dovuta;
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 Promos Italia Scrl.

Il Direttore Generale
Alessandro Gelli
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Responsabile della procedura: Ufficio Acquisti Roberta Reda
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