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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N.      84/2017      DEL   14/11/2017 

 

AMMIN – Acquisizione di servizi professionali di assistenza in materia di consulenza del lavoro e previdenziale e 
di consulenza fiscale, tributaria e contabile per Sardegna IT per una durata di 36 mesi 

 

(Contratto sotto soglia comunitaria affidato tramite strumento di negoziazione di cui all’art. 3, comma 1, lettera dddd,) n. 3 della Richiesta 
d’Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP SpA ex art. 36, comma 3 terzo e quarto periodo del 
D.lgs. 50/2016) 

 

NOMINA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE E SEGRETARIO 

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 74/2017 del 18.10.2017 con la quale si è disposto di provvedere 
all’acquisizione dei servizi professionali di assistenza in materia di consulenza del lavoro e previdenziale 
e di consulenza fiscale, tributaria e contabile per Sardegna IT per una durata di 36 mesi tramite 
Richiesta d’Offerta (RdO) al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip SpA 
Rif. Bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”, categorie “Servizi Professionali di 
consulenza del lavoro” e “Servizi professionali fiscali e tributari”, secondo specifiche, da aggiudicare con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con la somma di euro 167.600,00 IVA esclusa 
quale ammontare massimo complessivo del contratto e nominando l’Ing. Giancarla Laconi quale 
Responsabile del procedimento (RUP); 

DATO ATTO  - che in data 18.10.2017, ore 12:40, è stata lanciata sulla piattaforma acquistinretePA di CONSIP SPA la 
procedura suddetta (RdO n.1734954; CIG 72428214F7) con l’invio delle lettere d’invito a tutti i n. 135 
operatori iscritti al bando MEPA di riferimento Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”, 
categorie “Servizi Professionali di consulenza del lavoro” e “Servizi professionali fiscali e tributari”, ed 
aventi come area d’interesse la Sardegna, con termine ultimo di scadenza per la presentazione delle 
offerte le ore 13.00 del 13.11.2017;  

 - che nel termine di scadenza sopra indicato sono state caricate nella piattaforma MEPA le seguenti n. 2 
(due) offerte, nelle forme appresso specificate (elencate in ordine alfabetico):  

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
Data 

presentazione 
offerta 

1 
MARCO CREMASCOLI/AGS SRL (A.G.S. SRL, 
CREMASCOLI MARCO) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 
50/2016, art. 48, comma 8) 

13/11/2017 
10:13:28 

2 
STUDIO ANEDDA AIME RTP (STUDIO ANEDDA - 
STUDIO ASSOCIATO DOTTORI COMMERCIALISTI, 
AIME CORRADO) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 
50/2016, art. 48, comma 8) 

13/11/2017 
12:08:12 

VISTO l’art. 77 “Commissione di aggiudicazione” del D.lgs. 50/2016 e le relative Linee guida n. 5 dell’ANAC, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione 
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate 
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 che, tra l’altro, prevedono: 

- la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, da parte di una commissione 
giudicatrice, composta da 3 o 5 esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, 
individuati dalla stazione appaltante, che possono anche lavorare a distanza con procedure telematiche 
che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni; 

- la nomina della commissione giudicatrice da parte della stazione appaltante con suoi componenti 
interni nelle procedure sotto soglia o per quelle di non particolare complessità (tra le quali tutte quelle 
svolte tramite mercato elettronico); 

DATO ATTO - che la procedura in oggetto è una procedura sotto soglia comunitaria, svolta tramite mercato elettronico 
e quindi rientra tra quelle per le quali la commissione di aggiudicazione della gara può sempre essere 
nominata dalla stazione appaltante, anche con suoi componenti interni;  
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 - che, avuto riguardo alla disciplina normativa (art. 77 D.lgs. 50/2016 e art. 216, comma 12 D.lgs. 
50/2016 che mantiene in vigore le precedenti norme interne per la nomina delle commissioni di gara che 
le stazioni appaltanti si siano date) e alle suddette Linee guida n. 5 dell’ANAC, nulla osta a che 
l’Amministratore unico (AU) rivesta il ruolo di Presiedente della commissione di aggiudicazione; 

CONSIDERATO che la stazione appaltante ha in organico soggetti idonei a costituire la Commissione di aggiudicazione 
per la procedura in oggetto, in particolare il Dott. David Harris (AU), il Dott. Alessio Cusenza del Servizio 
Amministrazione e la Dott.ssa Francesca Farci del Servizio Amministrazione; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di nominare quale commissione di aggiudicazione e relativo segretario della gara svolta tramite RdO al 
M.E.P.A. di CONSIP SpA n. 1734954 (CIG 72428214F7) inerente l’acquisizione dei servizi 
professionali di assistenza in materia di consulenza del lavoro e previdenziale e di consulenza fiscale, 
tributaria e contabile per Sardegna IT per una durata di 36 mesi,  con la somma di euro 167.600,00 
IVA esclusa quale ammontare massimo complessivo del contratto, da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i seguenti: 

- Dott. David Harris (Presidente) 

- Dott. Alessio Cusenza (Componente) 

- Dott.ssa. Francesca Farci (Componente) 

- Dott. Alessio Cusenza (Segretario). 

  

l’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 

 

 
AC 


