PROT. C-0167-17/05/2018

Provvedimento ex art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E
S.M.I. DEL “SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI 20182019-2020“.
CIG: 74534952A7
IMPORTO: € 120.000,00, oltre IVA ed oneri di legge.
PROCEDURA: negoziata ex art. 36 comma 2, lettera b) del D.lgs.n.50/2016.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo.

Il Presidente e Amministratore Delegato
PREMESSO CHE
-

-

-

con nota prot. n. C-00014 del 5 gennaio 2018, il Responsabile del Servizio Amministrazione e
Finanza ha segnalato l’imminente scadenza del contratto concluso con la società che cura la
revisione legale dei conti chiedendo l’attivazione delle procedure aziendali per l’individuazione
del nuovo affidatario per il triennio 2018-2020;
con determina del 6 febbraio 2018 prot. C-00434, la dott.ssa Vittoria De Martino è stata nominata
Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto dell’affidamento di che
trattasi;
con determinazione a contrarre C-01092 del 28 marzo 2018, Sogesid S.p.A. ha determinato di
procedere all’affidamento delle attività descritte in oggetto, secondo il criterio del minor prezzo;
il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12,00 del 04 maggio 2018;
in data 07 maggio 2018 il RdP in seduta pubblica all’apertura delle “BUSTE A” prodotte dai
concorrenti;
in data 07 maggio 2018 e 15 maggio 2018 il Responsabile del Procedimento ha provveduto a
verificare la conformità della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti;
con C.I. prot. n 01622 del 15 maggio 2018 il Responsabile del Procedimento ha trasmesso i
verbali delle sedute di gara chiedendo l’adozione del provvedimento inerente le ammissioni ex
art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO

-

i verbali delle sedute di gara del 7 maggio 2018 e del 15 maggio 2018;

-

l’art. 29, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
PRESO ATTO

dell’esito dell’esame compiuto dal Responsabile del Procedimento in ordine alla documentazione
amministrativa prodotta dai concorrenti;
DETERMINA
l’ammissione alle fasi successive della procedura di gara in oggetto dei seguenti operatori economici
per i quali è risultata la completezza, regolarità e conformità della documentazione amministrativa
presentata e, precisamente:
1)
2)
3)
4)

BDO Italia S.p.A.
PKF Italia S.p.A.
TREVOR S.r.l.
BAKER TILLY REVISA S.p.A.
DISPONE

-

-

l’immediata pubblicazione del presente provvedimento, sul sito internet della società
www.sogesid.it., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, affinché,
provveda a darne avviso a tutti i concorrenti secondo le modalità di cui all’art. 29, comma 1,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Enrico Biscaglia

Data pubblicazione 21/05/2018

