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Oggetto: Procedura per l'affidamento del servizio di assistenza in materia fiscale e tributaria per
il periodo massimo di 12 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi - Procedura
UAf09/2016 - CIG 67301138EF - Decreto di ammissione ed esclusione all'esito della
verifica della documentazione amministrativa ex art. 29 del D.Lgs. 50/2016

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:
il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;
il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "Semplificazione delle attività degli enti
pubblici di ricerca ai sensi dell' articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
lo Statuto dell' ASI, entrato in vigore il 1o maggio 2011 e ss.mm.ii.;
il Regolamento di Amministrazione entrato in vigore il 27 novembre 2012;
il Regolamento di Finanza e Contabilità entrato in vigore il 16 aprile 2012;
il Regolamento del Personale entrato in vigore il 13 gennaio 2017;
il Piano Triennale di Attività 2016-2018 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella
seduta del 22 dicembre 2015 con deliberazione n. 213/2015, come aggiornato, per adeguamento
alle previsioni normative, con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 65/2016 del
23 maggio 2016, approvato dal Ministero vigilante con nota acquisita in atti da ASI con prot. n.
9680 del 2 novembre 2016;
il preventivo finanziario decisionale 2017, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2017
ed il bilancio triennale2017-2019;
VISTA:
la Delibera del Consiglio di amministrazione dell' ASI n. 42/2015 del 28 aprile 2015 di nomina
della Dott.ssa Anna Sirica a Direttore Generale dell' Agenzia Spaziale Italiana;
VISTA la relazione n. ACF/CIj010-2017 dell'1/2/2017 che illustra le finalità del presente
provvedimento;
VISTO che:
con decreto 344 del 13 luglio 201 6 il direttore generale ha autorizzato l'avvio dell'indagine di
mercato preliminare per l'individuazione del soggetto economico che fornirà il servizio di
assistenza in materia fiscale e tributaria per il periodo massimo di 12 mesi con opzione di rinnovo
per ulteriore 12 mesi;
con decreto n. 638 del 2/12/2016 il direttore generale ha autorizzato una procedura ai sensi
dell' art. 36 c. 2 letto b) del D.Lgs 50/2016, per l'aggiudicazione, con il. criterio dell' offerta
economicamente più vantaggiosa, del servizio di assistenza fiscale e tributaria, mediante l'invio
della Richiesta di Offerta a n. 17 operatori economici;
TENUTO CONTO che

REPVBBLICA

DECRETO

N.:t-4

IT ALIAN A

Data:

/2017

asi -Agenzia Spaziale Italiana

AOO_AS1_2
- Agenzia
Spazia1e
Italiana
DECRET1_DGN
Prot. ll. 0000074 - 14/02/2017Pagina: 2 di 3REG1STRAZ1ONE
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in data 17 gennaio 2017 si è tenuta la 10 seduta pubblica, per l'apertura dei plichi contenenti dal
verbale n. 2 del 17 gennaio 2017, redatto dalla Commissione di gara, nominata con decreto n.
714/2016 del 22/12/2016 risulta quanto segue:
~ hanno inviato l'offerta i seguenti soggetti economici:'
1) Dott. Paolo Parodi;
2) Studio Associato Montagano;
3) Dr.ssa Franca Brusco;
4) Bernardini Postacchini & Associati;
5) Studio Associato Cremascoli;
6) Stern Zanin STP srl
7) Grimaldi Studio Legale
8) BDO Italia SpA Studio Associato
9) Studio Sacchetta srl
10) ACG Consulting Group srl;
All' esito del primo esame della documentazione amministrativa, avvenuto nel corso della seduta
pubblica del 17/01/2017, la Commissione ha rilevato carenze nella documentazione
amministrativa presentata dai concorrenti Studio Associato Montagano, Studio Sacchetta srl e
ACG Auditing Consulting Group srl, nei confronti dei quali è stato attivato il soccorso istruttorio
previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;
Nella successiva seduta pubblica del 30/01/2017, la Commissione:
~ ha proceduto preliminarmente ~ dichiarare l'esclusione dello Studio Sacchetta Srl per non aver
inviato alcuna integrazione documentale;
~ ha dichiarato l'ammissione della ACG Auditing Consulting Group Srl, condividendo le
argomentazioni e la documentazione presentata, considerando non necessario il versamento
della sanzione ex art. 83 c. 9 del D.Lgs n. 50 2016;
~ preso atto del versamento della sanzione di Euro 150,00,ha provveduto ad escludere lo Studio
Associato Montagano in quanto la documentazione integrativa presentata non è confprme
alle previsioni di cui alla Richiesta di Offerta e del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016,
DECRETA
1.

L'ammissione alla fase successiva di gara dei seguenti operatori economici:
Dott. Paolo Parodi
BDO Studio Associato Legale e Tributario
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Grimaldi Studio Legale
Franca Brusco
STERN ZANIN Società Tra Professionisti srl'
Bemardini Postacchini & Associati stpm a rl
Studio AssociatoCremascoli
ACG Auditing & Consulting Group srl
2.

L'esclusione dei seguenti operatori economici:
Studio Associato Montagano
Studio Sacchetta srl

