Deliberazione del Consiglio di amministrazione
n. 33/21 del 7 maggio 2021
...(omissis)...

- vista la propria precedente deliberazione n. 84/20 del 22 ottobre 2020 con la quale è stato
adottato il “Programma biennale 2021/2022 degli acquisti di beni e servizi di importo
unitario pari o superiore a 40.000 euro”;
...(omissis)...

- preso atto della necessità di avviare una procedura di selezione per l’affidamento
dell’incarico di consulenza professionale tecnico-attuariale in favore dell’ENPAP per
l’espletamento delle sopra richiamate attività e prestazioni;
- tenuto conto che con determinazione del Direttore n. 2021/025 del 19 aprile 2021 è stata
disposta la pubblicazione sul sito dell'Ente, nella sezione "Gare", di un avviso di indagine di
mercato finalizzato all’individuazione e selezione di operatori economici ai quali formulare
richiesta di offerta per l'affidamento dell’incarico di consulenza professionale tecnicoattuariale, per la durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per pari periodo e alle
medesime condizioni subordinatamente alla valutazione positiva del servizio reso, con facoltà
di recesso gratuito per l’Ente senza oneri ulteriori, dando un preavviso di 60 giorni;
...(omissis)...

- preso atto che, in esito alla predetta indagine di mercato, entro il termine perentorio del 04
maggio 2021, hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura di selezione i
seguenti operatori economici:
1. Crenca & Associati - PARTITA IVA 09735261001;
2. Orion Studio Attuariale Associato - PARTITA IVA 03891331005;
3. Mazars NumericaRisk S.r.l. STP - PARTITA IVA 12853061005;
...(omissis)...

-

ritenuto di avviare la selezione in esame effettuando una RdO ai predetti operatori
economici che hanno manifestato l’interesse ad essere invitati, ferma la verifica del possesso
dei requisiti previsti dal capitolato tecnico, in conformità a quanto previsto dall'art. 36,
comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici, tramite il Bando per l’abilitazione di fornitori e
servizi per la partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, Bando /
Categoria: Servizi per il funzionamento della PA – Servizi – Servizi professionali attuariali;
...(omissis)...

all’unanimità
delibera
a) di aggiornare, ai sensi dell’art. 21, comma 1 e seguenti, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, il Programma biennale 2021/2022 degli acquisti di beni e servizi di importo
unitario pari o superiore a 40.000 euro dell’Enpap, come da scheda allegata alla presente
deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale (allegato A);
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b) di esperire una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 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 / Categoria: Servizi per il funzionamento
della PA – Servizi – Servizi professionali attuariali, ai seguenti operatori economici:
Crenca & Associati - PARTITA IVA 09735261001, Orion Studio Attuariale Associato PARTITA IVA 03891331005, Mazars NumericaRisk S.r.l. STP - PARTITA IVA 12853061005,
per l’affidamento dell’incarico di consulenza professionale tecnico-attuariale in favore
dell’ENPAP, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
c) di quantificare il valore complessivo della procedura di affidamento in Euro 90.000,00
(novantamila/00) oltre IVA riferito a un contratto triennale, eventualmente rinnovabile
da parte dell’Ente, per pari durata e alle medesime condizioni, subordinatamente alla
valutazione positiva del servizio reso, ferma la facoltà di recesso gratuito per l’Ente,
senza oneri ulteriori, dando un preavviso di almeno 60 giorni;
d) di nominare quale RUP della procedura di selezione il Direttore Servizi agli Iscritti
dell’ENPAP dell’Ente, Sig. Davide Ricciardella;
e) di licenziare la documentazione di gara (capitolato tecnico e bozza di contratto), allegati
alla presente deliberazione, e di cui sono parte integrante e sostanziale (allegato B);
f) 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 secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del sopra richiamato D.Lgs. n.
50/2016 e, terminata la procedura di selezione, di aggiudicare definitivamente il servizio
e sottoscrivere il relativo contratto per l’affidamento dell’incarico di consulenza
professionale tecnico-attuariale in favore dell’ENPAP;
g) 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 di consulenza tecnico-attuariale in favore
dell’ENPAP.
il Segretario

sig.ra Monia Cirotti

il Presidente
dott. Felice Damiano Torricelli
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Allegati alla Deliberazione n. 33/21 del Consiglio di amministrazione del 07 maggio 2021

ALLEGATO A) - AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE 2021/2022 DEGLI ACQUISTI DI BENI
E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO
A. Programma Acquisti_2021-2022_All. I_SCHEDA_B

ALLEGATO B) - DOCUMENTAZIONE DI GARA - PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE TECNICO-ATTUARIALE IN
FAVORE DELL’ENPAP

B1. Capitolato Tecnico
B2. Bozza Contratto
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