DETERMINA N° 122 DEL 17.02.21
IL RUP
Oggetto: piano welfare 2021/2022 – affidamento del servizio di gestione del conto welfare per i
dipendenti dell’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo - Avvio della procedura di scelta
contraente CIG 86370520CA
CONSIDERATO che l’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo ha siglato con le OO.SS.
l’inserimento dell’istituto del Welfare per il proprio personale dipendente e che ha sviluppato un
piano Welfare sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente e nei limiti dell’applicazione
della defiscalizzazione dell’intera somma, di seguito riportato;
CONSIDERATO che il servizio di gestione del conto welfare è attualmente reso in regime di
proroga contrattuale;
VISTA la delibera del C.d.A dell’Associazione del 09.02.2021 con la quale si è stabilito di avviare la
procedura per l’affidamento del servizio di gestione del conto welfare per i dipendenti
dell’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo per la durata di anni 2;
VISTA la determina del Presidente prot. n. 84 dell’11.02.2021;
CONSIDERATO che l’importo del servizio di gestione del conto welfare, pari a complessivi €
60.895,44 consente di procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) L. 120/2020 (Legge di
conversione del c.d. Decreto semplificazioni 76/20) mediante affidamento diretto;
RITENUTO opportuno avviare preliminarmente una consultazione degli operatori del mercato di
riferimento attraverso la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato indirizzato agli
operatori economici del settore finalizzato all’acquisizione di preventivi;
CONSIDERATO che la pubblicazione del suddetto avviso non avvia alcuna procedura competitiva
tra gli operatori che manifesteranno il proprio interesse inviando un preventivo né comporta la

formazione di alcuna graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi né costituisce proposta
contrattuale ma ha il solo scopo di consultare preliminarmente il mercato di riferimento al fine di
individuare il preventivo che maggiormente soddisfa le esigenze della committente;
CONSIDERATO che individuato il preventivo più confacente al fabbisogno dell’Associazione, in
termini qualità/prezzo, quest’ultima provvederà all’affidamento diretto del servizio sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa).
DETERMINA
Art. 1 – Di avviare una consultazione preliminare degli operatori economici del settore di

riferimento attraverso la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato finalizzato
all’acquisizione dei preventivi da parte degli operatori interessati;
Art. 2 - Di approvare, a tal fine, lo schema di avviso di indagine di mercato e l’istanza di
partecipazione (Allegato 1);
Art.3 – Di pubblicare detto avviso sul sito istituzionale dell’Associazione Teatro Biondo,
assegnando termine per la presentazione dei preventivi sino al 27.02.2021 ore 15:00;
Art. 4 - Di provvedere successivamente all’affidamento diretto, tramite piattaforma MEPA, ai sensi
dell’art. 1, comma 2 lettera a) L. 120/2020 (Legge di conversione del c.d. Decreto semplificazioni
76/20) del servizio di gestione del conto welfare per i dipendenti dell’Associazione per la durata di
anni due all’operatore economico che abbia presentato il preventivo migliore in termini di
rapporto qualità/prezzo.
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