Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIVISIONE AFFARI GENERALI

N. AA.GG/080 del registro delle determinazioni
OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE “Indagine di mercato finalizzata
all’affidamento ex art. 1 comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i.
della fornitura di buoni shopping multinsegna (voucher) ex art. 17, sezione quarta
– titolo IV del CCNL Metalmeccanica Industria (strumenti di welfare) per i
dipendenti di InnovaPuglia S.p.A. – anno 2022

Il giorno 16 del mese di settembre 2022 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano
(BA) alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore Divisione Affari Generali
Visti:
• il D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. (nel seguito Codice);
• la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;
• la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);
• il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.;
• la Legge Regionale art.20 n.37/2014 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma
1 e in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l.
89/2014, ha designato la società in house InnovaPuglia S.p.A. Soggetto Aggregatore della Regione
Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455 dell’articolo
1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato), e di centrale di acquisto territoriale;
• la Delibera ANAC n.781 del 4 settembre 2019, che ha confermato l’iscrizione di InnovaPuglia
S.p.A. per la Regione Puglia nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art.9 comma 5 del
Decreto Legge n. 66 del 2014, convertito dalla Legge 89/2014;
• la decisione del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 09/06/2022, Verbale n. 30,
con cui il C.d.A. ha preso atto dell’informativa in merito fornita dal Direttore della Divisione Affari
Generali, dando mandato allo stesso di procedere in tutti i necessari e conseguenti adempimenti
secondo quanto indicato nella stessa informativa istruttoria;
• i poteri conferiti al Direttore Divisione Affari Generali di InnovaPuglia S.p.A., Dott. Alfredo
Cuomo, giusta procura notarile del 23/06/2022 rep. 113972 raccolta n. 20002, con cui viene
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nominato e costituito procuratore della società in virtù della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 09/06/2022, Verbale n.30;
Premesso che:
• Il contratto del CCNL Metalmeccanici Industria, sottoscritto il 26/11/2016 da Federmeccanica,
Assistal, FIOM, FIM e UILM, per il quadriennio dal 2016 al 2019, integrato, per quanto riguarda
il Welfare, da un successivo accordo del 27/02/2017 che aveva definito l’articolo 17 – Sezione
Quarta – Titolo IV, specificando i beni e i servizi di welfare che le aziende dovranno mettere a
disposizione dei lavoratori dal 1° giugno 2017, è stato rinnovato in data 05/02/2021 lasciando
inalterate le previsioni giuridiche ed economiche contenute al predetto articolo 17 che prevedono
l’erogazione di Buoni Welfare del valore di € 200,00;
• Nell'accordo integrativo, al fine di una più semplice applicazione della norma contrattuale, le parti
avevano condiviso, a titolo esemplificativo, un elenco di strumenti di welfare e relative condizioni
per fruire della normativa fiscale e contributiva di vantaggio. In particolare:
BENI E SERVIZI IN NATURA

- Riferimento normativo: Art. 51, comma 3 del TUIR
- Regime fiscale e contributivo: non soggetti se il valore dei beni e dei servizi prestati sia di importo non
superiore a 258,23 euro annui; ATTENZIONE: Se il valore dei benefits messi a disposizione del dipendente
eccede nell’anno tale limite, l'intera somma è soggetta a contribuzione e tassazione
- Soggetti beneficiari: dipendenti
- Modalità di erogazione:
•

Beni e servizi prodotti dall'azienda o erogati da terzi convenzionati

•

Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica

•

Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico,
riportante un valore nominale che, in questo caso, potrà essere utilizzato anche per una pluralità
di beni e servizi

ESEMPLIFICAZIONI

•

•

Buoni spesa per generi alimentari

•

Buoni spesa per shopping (es. commercio elettronico)

•

Buoni spesa per acquisti vari

•

Buoni carburante

•

Ricariche telefoniche

nell’ambito della definizione della modalità attuativa dell'"Art.2 Welfare Aziendale esteso"
dell'Accordo ACCOMPAGNAMENTO ALLA QUIESCENZA DEL CAPITALE UMANO DI
INNOVAPUGLIA del 30/12/2021 e relativa dotazione economica per l'anno 2022, la Direzione
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ha confermato la disponibilità alla distribuzione dell'importo previsto nell'Art. 2 dell'accordo del
30/12/2021 pari ad € 15.000,00. Si è dunque ipotizzata l'erogazione di buoni welfare aggiuntivi
che non superino la soglia complessiva di 258,23 euro, in modo da non far scattare la
fiscalizzazione per l'intero pacchetto di buoni welfare, ipotizzando di inserire la differenza
spettante a ciascuno in un wallet individuale, utilizzabile nelle annualità successive;
•

l’importo aggiuntivo pro-capite, pertanto, ammonta ad € 55,00;

•

è stato nominato Responsabile del Procedimento il Direttore della Divisione Affari Generali,
Dott. Alfredo Cuomo, giusta atto del 13/07/2022;

•

il Direttore della Divisione Affari Generali, nonché RUP, Dott. Alfredo Cuomo e il Responsabile
della Sezione Amministrazione e Finanza, Rag. Luigi D’Abbicco, hanno trasmesso al CdA in
data 02/09/2022 il Progetto di Acquisto e gli atti istruttori a completamento della chiusura del
procedimento di aggiudicazione dell’Indagine di mercato finalizzata all’affidamento ex art. 1
comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i. della fornitura di buoni shopping
multinsegna (voucher) ex art. 17, sezione quarta – titolo IV del CCNL Metalmeccanica Industria
(strumenti di welfare) per i dipendenti di InnovaPuglia S.p.A. – anno 2022, avviato in data
13/07/2022 prot. PI185292-22, giusta determina del CdA del 09/06/2022 verbale nr. 30, con
procedura telematica sulla Piattaforma EmPULIA mediante pubblicazione di Avviso esplorativo
ed il suo allegato, con l’invito a presentare la propria migliore offerta per la fornitura richiesta
secondo quanto disposto nella stessa comunicazione entro il termine fissato alle ore 13:00:00 del
giorno 27/07/2022;

•

Nei termini sopra prescritti nell’Avviso sono pervenute 3 (tre) offerte come di seguito indicato:
N.P.

Ragione Sociale

Protocollo

Data di ricezione

1

Edenred Italia S.r.l.

PI196910-22

25/07/2022 15:16:27

2

DAY Ristoservice S.p.A.

PI198403-22

26/07/2022 15:52:16

3

Cir food S.c.

PI198852-22

27/07/2022 12:17:36

Considerato che:
•

in data 27/07/2022, alle ore 14:00, così come prescritto nell’Avviso, il RUP ha proceduto
all’esame delle offerte pervenute;

•

ad esito della verifica della proposta Tecnica dei concorrenti - atteso che non è stata richiesta in
allegato alcuna documentazione amministrativa, in quanto le dichiarazioni attestanti il possesso
dei requisiti generali e speciali saranno richieste solo al concorrente che risulterà aggiudicatario
della procedura - predisposta secondo le indicazioni riportate al paragrafo 8. dell’Avviso valutata
sulla base dei criteri specificati al punto 5. Lett. c) dell’Avviso, il RUP:
- ha ammesso la società DAY Ristoservice S.p.A. alla fase successiva del procedimento,
avendo presentato la stessa una proposta tecnica conforme rispetto ai requisiti minimi dettati
dal punto 5. lettera c) dell’Avviso, sia in relazione ai negozi fisici che quelli on line;
- ha attivato per le società Edenred Italia S.r.l. e Cir food S.c., avendo presentato le stesse una
proposta tecnica non pienamente conforme ai criteri di cui al paragrafo 5. Lettera c), il
soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., affinchè le due società
forniscano chiarimenti e/o integrazioni documentali richiesti, concedendo il termine
perentorio di regolarizzazione fissato alle ore 11:00:00 del 04/08/2022. In caso di decorso
infruttuoso dei termini e/o di mancato accoglimento del chiarimento fornito, il concorrente è
escluso dalla procedura.
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•

Ad esito della verifica della documentazione richiesta per entrambe le società Edenred Italia
S.r.l. e Cir food S.c., ricevuta tramite piattaforma EmPULIA nei termini previsti, il RUP ha
deciso:
- di ammettere la società Cir Food s.c. al prosieguo del procedimento per aver soddisfatto, con
i chiarimenti forniti, la conformità dell'offerta formulata;
- di escludere la società Edenred Italia S.r.l. per non aver fornito un riscontro chiaro ed
esaustivo alla richiesta formulata tanto da non poter valutare la proposta tecnica conforme alle
prescrizioni di cui al punto 5. Lettera c) dell’Avviso.

•

Ad esito dell’apertura delle offerte economiche dei due concorrenti risultanti ammessi alla fase
successiva del procedimento, il RUP avendo rilevato che le società DAY Ristoservice S.p.A. e
Cir food s.c. hanno formulato entrambe un’offerta pari allo 0,00% a titolo di commissione, ha
ritenuto - sebbene l’art. 9 dell’Avviso prevede che “Nel caso di parità verrà esperito il tentativo
di miglioria delle offerte di cui al primo comma dell’art. 77 del R.D. n. 827/24 concedendo alle
società il tempo necessario alla formulazione delle offerte migliorative e ove le offerte
migliorative risultassero di pari importo tra loro - procedere al sorteggio con le funzioni messe
a disposizione dalla Piattaforma EmPULIA”, considerato che le offerte formulate non potessero
essere ulteriormente migliorate.

•

Ad esito del sorteggio automatico effettuato mediante l’apposita funzione messa a disposizione
dalla Piattaforma EmPULIA, è risultato quale aggiudicatario proposto la società DAY
Ristoservice S.p.A.

•

che la fornitura potrà essere aggiudicata anche in presenza di percentuali di commissione pari a
zero, come prescritto nell’Avviso;

•

che non si è proceduto alla verifica dell’anomalia dell’offerta in quanto il numero delle offerte
ammesse risulta inferiore a n.5, secondo la disciplina di cui all'art.97, comma 3bis del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.;

Visti:
•

Quanto attestato dalla dichiarazione del RUP, ex Art. 77, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dello
stesso articolo;

•

Il Progetto di acquisto e gli atti del procedimento di gara trasmessi dal RUP al CdA in data
02/09/2022, consistenti in:
o Avviso e suo allegato, trasmessi con procedura telematica mediante la Piattaforma EmPULIA
in data 13/07/2022 con prot. PI185292-22;
o Offerte ricevute;
o Verbale del 27/07/2022 e 04/08/2022;
o Proposta tecnica e Offerta economica della società DAY Ristoservice S.p.A. del 26/07/2022
- 15:52:16 prot. PI198403-22

•

la decisione del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 15/09/2022 Verbale n. 35,
con cui il C.d.A. dopo aver preso atto del Progetto di acquisto e degli atti del procedimento di
gara in merito fornita dal Direttore della Divisione Affari Generali, ha dato mandato allo stesso
di procedere in tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto indicato negli atti
trasmessi;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,
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DETERMINA
1. di approvare le risultanze della procedura e l’aggiudicatario proposto, come da documentazione
prodotta che, ancorché non allegata alla presente determina, è conservata in originale agli atti
d’ufficio, formando parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere all’aggiudicazione e al relativo affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a)
della L. 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i. e dell’art. 36 comma 2 let b) del Dl.Lgs.50/2016 e s.m.i.
per la “Fornitura di “Buoni shopping multinsegna (voucher) ex art. 17, sezione quarta – titolo IV
del CCNL Metalmeccanica Industria (strumenti di welfare) per i dipendenti di InnovaPuglia S.p.A.
– anno 2022” alla Società DAY Ristoservice S.p.A. con sede legale in Via Trattati Comunitari
Europei 1957-2007 n. 11 – 40127 Bologna - (C.F./P.IVA 03543000370) ai sensi dell’art. 33,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei beni/servizi di cui in oggetto per un importo
complessivo pari a € 48.195,00 (iva esente) a fronte di un importo della fornitura pari ad €
48.195,00, [l’importo di fornitura non assume rilevanza ai fini IVA ai sensi dell’art.2 co.3 lett.a)
DPR 633/72] con un rialzo percentuale, corrispondente alle Commissioni applicate per
l’organizzazione del servizio, pari allo 0,00%, costituente il Lotto unico di gara;
3. di dare atto che la spesa riveniente dalla presente procedura trova copertura nelle Spese Generali
della Società InnovaPuglia S.p.A. (00000);
4. di dare atto che gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero;
5. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di
cui all’Art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in capo al soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 7,
Art. 32, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
6. di dare atto che l’ordine di appalto sarà stipulato a mezzo di scrittura privata in modalità
elettronica;
7. di notificare a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta il presente provvedimento ai sensi
dell’Art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
8. di procedere, entro cinque giorni, alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’Art.
29, comma 1 e 2 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
9. di procedere alla stipula del contratto di acquisto, fatte salve le verifiche di rito in merito al
possesso dei requisiti dichiarati e all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. e visto il combinato disposto dell’art. 32, comma 10 e dell’art. 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non dovrà applicarsi il termine dilatorio di 35 giorni;
10. di trasmettere il presente provvedimento al RUP ed all’Ufficio Gare per i successivi
adempimenti;
11. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al TAR Puglia Sez. Bari, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi
dell'art.120 del Codice del Processo Amministrativo.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n.5 facciate sarà:
•

acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la
pubblicazione e la notifica agli Uffici competenti per i successivi adempimenti;

•

pubblicato nella sezione "Società-Trasparente" del sito di InnovaPuglia entro cinque
giorni dalla data della presente determinazione.
IL DIRETTORE DIVISIONE AFFARI GENERALI
Dott. Alfredo Cuomo
Alfredo
Cuomo
16.09.2022
16:27:52
GMT+01:00
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