Deliberazione del Consiglio di amministrazione
n. 41/19 del 16 maggio 2019
...(omissis)...
visto, in particolare, l’articolo 2, comma 3 del D.Lgs. n. 509/94 che prevede che i rendiconti annuali della
Fondazione siano sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso
dei requisiti per l’iscrizione al registro di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 88/92 (ora D.Lgs. n. 39/10);
...(omissis)...

all’unanimità

delibera
a)

di espletare una procedura di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
mediante Richiesta di Offerta (RDO) nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip
nel Bando “Servizi” - Area merceologica “Servizi per il funzionamento della PA” – Categoria merceologica
“Servizi Professionali di Revisione Legale”, per l’acquisizione del servizio di revisione contabile e
certificazione del bilancio consuntivo dell’Ente per il triennio 2019-2020-2021;

b)

di quantificare il valore complessivo a base di gara, riferito a un contratto triennale, in Euro 90.000,00
(novantamila/00) oltre IVA;

c)

di nominare quale RUP della procedura di selezione il Responsabile della Funzione Acquisti e Servizi Interni
dell’Ente;

d)

di pubblicare l'avviso e la documentazione di gara, allegati alla presente deliberazione, e di cui sono parte
integrante e sostanziale, sul sito internet dell’Ente nella sezione “GARE”, per un periodo di quindici giorni;

e)

di dare mandato al Presidente, una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte tramite il
sistema elettronico del M.E.P.A., di provvedere alla nomina di un’apposita Commissione per la valutazione
delle offerte per la valutazione delle offerte, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

f)

di dare mandato al Presidente, qualora in esito all’esperimento della procedura di selezione non sia stata
presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, di procedere all’effettuazione di una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dell’incarico per la revisione contabile
e la certificazione del bilancio consuntivo dell’Ente per il triennio 2019-2020-2021.
il Segretario
Sig.ra Monia Cirotti

il Presidente
dott. Felice Damiano Torricelli

Allegati alla Deliberazione n. 41/19 del Consiglio di amministrazione del 16 maggio 2019
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AVVISO
DOCUMENTAZIONE DI GARA:

(a)

Disciplinare di gara

(b)

Allegati
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