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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.   88/2017  DEL  28/11/2017 
 

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) 
  

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  
 

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 

 

RICHIAMATA la precedente determinazione AU n. 84/2017 del 14.11.2017 è stata nominata la Commissione di 
aggiudicazione e relativo segretario della gara in oggetto nei seguenti: 

- Dott. David Harris (Presidente) 

- Dott. Alessio Cusenza (Componente) 

- Dott.ssa. Francesca Farci (Componente) 

- Dott. Alessio Cusenza (Segretario). 
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DATO ATTO che la suddetta Commissione di aggiudicazione, come risulta dall’allegato verbale riassuntivo delle 
operazioni di gara del 27.11.2017, sulla base delle risultanze della valutazione delle offerte pervenute, 
ha stilato la seguente graduatoria provvisoria : 

 

Pos. 

Concorrente Punteggio tecnico 

 
Punteggio 
economico Punteggio globale 

1° 
RTI MARCO CREMASCOLI - AGS 50,50 (su 70)  

 
28,40 (su 30) 78,90 (su 100)  

2° 
RTP STUDIO ANEDDA -AIME  38,00 (su 70)  

 
20,41 (su 30) 58,41 (su 100)  

 

ed ha quindi aggiudicato provvisoriamente la procedura in oggetto al RTI MARCO CREMASCOLI – AGS 
SRL in quanto è risultata aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa con punti 
complessivi 78,90 su 100 e per i prezzi e tariffe indicate nella tabella sotto riportata. 

SERVIZI DI ASSISTENZA IN MATERIA DI 
CONSULENZA DEL LAVORO E 

PREVIDENZIALE 

SERVIZI DI CONSULENZA FISCALE, 
TRIBUTARIA E CONTABILE 

Prezzi/tariffe 
 

Prezzi/tariffe 
 

Prezzo per gestione 1 
cedolino/mese  
 
 

Tariffa oraria per 
consulenza extra   
 
 

Prezzo mensile per 
erogazione servizi ordinari 
 
 

Tariffa oraria per 
consulenza extra  
 
 
 

 €     15,44 
  

  
€     40,00     
     

  
€      300,75  
 

 €     40,00  
 

 

RITENUTO di dover confermare l’aggiudicazione provvisoria di cui all’allegato verbale ed aggiudicare 
definitivamente il contratto al RTI MARCO CREMASCOLI – AGS SRL in quanto è risultata aver 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa con punti complessivi 78,90 su 100 e per i 
prezzi e tariffe indicate nella tabella sopra riportata;    

DATO ATTO  che si necessita procedere alla verifica dei requisiti di legge in capo all’aggiudicatario, di 
verificare la formalizzazione dell’atto costitutivo di RTI e della costituzione della cauzione 
definitiva, ai fini della piena efficacia dell’aggiudicazione definitiva e successivamente procedere 
alla stipula del contratto mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dal MEPA; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione, 

 

DETERMINA 

 

1. Le su estese premesse e l’allegato verbale riassuntivo delle operazioni di gara sono approvati e recepiti come 
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  

2. Di aggiudicare definitivamente la procedura di 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 esperita tramite RDO n. 1734954  al MEPA di CONSIP SPA (CIG 72428214F7) al RTI MARCO 
CREMASCOLI – AGS SRL in quanto è risultata aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, con 
punti complessivi 78,90 su 100 e per i prezzi e tariffe indicate nella tabella sotto riportata. 
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SERVIZI DI ASSISTENZA IN MATERIA DI CONSULENZA 
DEL LAVORO E PREVIDENZIALE 

SERVIZI DI CONSULENZA FISCALE, 
TRIBUTARIA E CONTABILE 

Prezzi/tariffe 
 

Prezzi/tariffe 
 

Prezzo per gestione 1 cedolino/mese  
 
 

Tariffa oraria per 
consulenza extra   
 
 

Prezzo mensile per 
erogazione servizi ordinari 
 
 

Tariffa oraria per 
consulenza extra  
 
 
 

 €     15,44 
  

  
€     40,00     
     

  
€      300,75  
 

 €     40,00  
 

   

3. Di procedere alla verifica dei requisiti di legge in capo all’aggiudicatario, di richiedere la formalizzazione dell’atto 
costitutivo di RTI e la cauzione definitiva, ai fini della piena efficacia dell’aggiudicazione. 

4. Di procedere alla stipula del contratto mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dal MEPA ad 
esito positivo delle verifiche ed a ricezione della documentazione di cui al punto 3. 

 

 
L’Amministratore Unico 

(Dott. David Harris)  
 
 
 
 
 
Allegati:  
- Verbale riassuntivo delle operazioni di gara del 27.11.2017 
 
[AC] 
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