Deliberazione del Consiglio di amministrazione
n. 56/19 del 21 giugno 2019
...(omissis)...

-

visto il vigente Regolamento di gestione del Patrimonio dell’ENPAP e, in particolare,
l’articolo 7 in tema di compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di
investimento, con specifico riferimento al comma 8, relativo al Risk Advisor;
...(omissis)...

- preso atto della necessità di avviare una procedura di selezione per l’affidamento
dell’incarico di Risk Advisor dell’ENPAP;
all’unanimità

...(omissis)...

delibera

a) di esperire una procedura di gara, 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 “Servizi” - Categoria “Servizi di
supporto specialistico (Scheda di RdO per fornitura a corpo)”, per l’affidamento
dell’incarico di Risk Advisor dell’ENPAP;
b) di quantificare il valore complessivo a base di gara, riferito a un contratto triennale, in
Euro 198.000,00 (centonovantottomila/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, 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, terminata la procedura di selezione, di aggiudicare
definitivamente il servizio e sottoscrivere il relativo contratto;
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 e s.m.i. per l’affidamento dell’incarico di consulenza finanziaria dell’Enpap.
il Segretario
sig.ra Monia Cirotti

il Presidente
dott. Felice Damiano Torricelli
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Allegati alla Delibera n. 56/19 del Consiglio di amministrazione del 21 giugno 2019

PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI RISK ADVISOR DELL’ENPAP

-

AVVISO

-

DOCUMENTAZIONE DI GARA:
(a)

Capitolato Tecnico

(b)

Allegati
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