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Affidamento diretto, ex comma 1.a dell’art. 125 del D.Lgs. 50/2016, 
per liquidazione fattura servizi Welfare Timeswapp. 
Determina a contrarre AD 2020/100 

 
 

L’Amministrazione del Personale ha fatto pervenire al Procurement, in data 25/03/2020, la PdO 2020/231 (All. 

1), inerente i contributi in favore dei dipendenti di ABC Napoli, da corrispondere alla società TIMESWAPP SRL il 

cui valore è pari ad € 30.002,00, esente IVA, come da fattura n. 44/2020 allegata della stessa società (All. 2); gli 

oneri di sicurezza da interferenza lavorativa sono nulli.  

Premesso che:  

- con Delibera del Commissario n. 2 del 10/01/2020 (All. 3), ABC ha dato mandato al Direttore di attivare la 

“Piattaforma Welfare” quale sostegno al dipendente, cosi come disposto dalla normativa vigente  e dal 

CCNL, in materia di welfare; 

- la piattaforma che gestisce i contributi in favore dei dipendenti ABC è in capo alla società TIMESWAPP SRL, 

assistita per conto di ABC Napoli dalla società INAZ SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE; 

- allo stato attuale i dipendenti di ABC che hanno usufruito del contribuito a loro disposizione, attraverso la 

citata piattaforma, ha prodotto una fattura da corrispondere alla TIMESWAPP SRL di € 30.002,00, esente 

IVA, quale prima tranche; 

- la scelta del contraente è motivata dalla privativa di cui all’art. 125 c.1 lett. c) del D.Lgs n.50/2016;  

tanto premesso, si procederà, all’emissione dell’Ordine nei confronti della Società TIMESWAPP SRL per il 

citato ammontare, finalizzato alla liquidazione delle prima fattura emessa dalla stessa società.  

Al riguardo, si precisa che: 

- Il RUP del presente procedimento coincide con il Dirigente della struttura proponente, Ing. Alfredo Pennarola; 

- l’impegno di spesa di cui sopra, come previsto dalla Delibera CS n. 2 del 10/01/2020, rientra nelle previsioni di 

budget della Struttura proponente per il corrente anno. 

 

 

Il Responsabile Procurement 
Dott. Salvatore Improta 
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La Direzione proponente – RUP 

Ing. Alfredo Pennarola 

 
 

Affari Legali e Procurement 
Avv. Aldo Enea Zanfagna 

 

 
 


