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1. Oggetto
Oggetto del presente affidamento è l’acquisizione di due giornate di consulenza
telefonica specialistica (Welfare Point) (su appuntamento) a favore del personale
dipendente del Consorzio, volte a introdurre e spiegare le modalità di utilizzo e
gestione del Premio di Risultato in servizi welfare attraverso l’utilizzo della
piattaforma informatica della società Edenred Italia S.r.l.
2. Durata
La prestazione in oggetto dovrà essere svolta in due giornate, nel periodo dal 17
maggio 2021 al 30 novembre 2021, secondo le tempistiche concordate con il
Committente.
3. Importo
Per il servizio sopra descritto si prevede un importo complessivo a base d‘asta pari
a Euro 800,00 (oltre oneri di legge), oltre oneri di sicurezza da interferenza non
soggetti a ribasso pari a Euro 0,00.
L’importo è stato determinato sulla base del preventivo informale della società
Edenred Italia S.r.l.
4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
L’importo previsto trova copertura economica all’interno delle previsioni di spesa
della Funzione Organizzativa “Personale, Organizzazione e Comunicazione” –
“Relazioni Sindacali e Welfare”.
5. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
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6. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.
7. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
e non richiede verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione
e Protezione del CSI-Piemonte”.
8. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 22301:2019.
9. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
La società Edenred Italia S.r.l. assume il ruolo di Responsabile del trattamento.
Il titolare del trattamento è il CSI Piemonte in funzione del piano di welfare.
10. Motivazione della richiesta
Il CSI Piemonte, a seguito del rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale che
prevede per gli anni dal 2019 al 2021 la possibilità per i dipendenti di optare per la
corresponsione di parte del Premio di Risultato sotto forma di servizi welfare, ha
affidato la gestione del welfare aziendale mediante piattaforma informatica alla
società Edenred Italia S.r.l. (rif. PN19_023)1.
Anche quest’anno, indicativamente dal 15 al 31 maggio, è prevista per i dipendenti
del CSI Piemonte la possibilità di convertire (totalmente o in parte) il secondo
elemento del premio in un piano welfare accedendo alla piattaforma gestita da
Edenred Italia S.r.l.
Si è ritenuto utile, dato l'alto interesse dimostrato dai dipendenti rispetto a questa
novità introdotta e data la complessità del servizio offerto, fornire agli stessi una
consulenza specializzata.
Pertanto, al fine di chiarire eventuali dubbi da parte dei dipendenti e poter
approfondire alcuni temi specifici, si ritiene opportuno rivolgersi alla società
Edenred Italia S.r.l., proprietaria della Piattaforma, che ha dato la propria
disponibilità a gestire due giornate di consulenza telefonica specialistica (su
appuntamento), secondo le modalità e le tempistiche richieste dal CSI Piemonte.
Il presente approvvigionamento si qualifica come Appalto, e non come “spesa
corrente” ai sensi del “Regolamento per la gestione delle spese minute di valore
inferiore ad Euro 1.000,00” del CSI-Piemonte.
Rif. Provvedimento di indizione del Direttore Acquisti del 22 ottobre 2019 e Provvedimento di
aggiudicazione efficace del Direttore Generale del 4 febbraio 2020
1
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Il RUP
Funzione Organizzativa “Personale, Organizzazione e Comunicazione”
(Giovanni Rubino)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Acquisti”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di
approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici,
e in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 (“Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), si autorizza l’affidamento
diretto per l’approvvigionamento in oggetto a favore della società Edenred Italia
S.r.l., per un importo pari a Euro 800,00 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza
da interferenza pari ad Euro 0,00).
Torino, 3 maggio 2021
Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi aziendali”
(Franco Ferrara)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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