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I S M A 

ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO 

Sede Operativa in Roma - Via del Colosseo n. 43 

 

………………………. 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 305  DEL 24.12.2019 

 

 

 

 

L’anno 2019 addì ventiquattro del mese di dicembre presso la sede operativa dell’Amministrazione sita in 

Roma, Via del Colosseo n. 43, il Generale, Dr. Gianfranco Rinaldi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 

dello Statuto Organico degli Istituti di S. Maria in Aquiro approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale del Lazio n. 1717 del 20.12.2002, nonché dell’Ordinanza Presidenziale n. 18 

dell’8.7.2019, ratificata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 37 del 26.07.2019, 

ha adottato la seguente Determinazione: 
 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO BIENNALE DI CONSULENZA FISCALE A 

SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ISTITUTI DI SANTA MARIA IN 

AQUIRO – DAL 01.01.2020 AL  31.12.2021 AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS 

50/2016  

 

(CIG Z0A2AF720D) 
 

Premesso che:  

 

- il 17.12.2019, con Determinazione del Segretario Generale nr. 291/2019 si è proceduto ad indire 

una gara per l’affidamento del SERVIZIO BIENNALE DI CONSULENZA FISCALE A 

SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ISTITUTI DI SANTA MARIA 

IN AQUIRO – DAL 01.01.2020 AL  31.12.2021 AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) 

DEL D.LGS 50/2016. (CIG Z0A2AF720D); 

 

- il costo del servizio di consulenza de quo è  stimabile in € 30.000,00 (trentamila/00 euro) oltre 

IVA e Cassa Professionale , a cui si aggiunge il costo di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) 

oltre IVA nel caso in cui si verificasse la necessità di prorogare, ai sensi dell’art. 106, c. 11, del D. 

Lgs. 50/2016 o rinnovare ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/2016 al fine di concludere le 

successive procedure di individuazione del nuovo contraente, per un costo totale dell’appalto pari 

ad € 37.500,00 (trentasettemilacinquecentomila/00); 

 

- le ditte invitate, individuate tra gli iscritti nell’albo fornitori secondo il principio di rotazione, sono 

le seguenti: 
 

Ragione sociale Con studio in 

Cesare Longo Via Ruggero Bonghi 17 RM - Roma 

Roberto Mazzei via Siracusa 15 RM - Roma 
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Ragione sociale Con studio in 

Francesco Brusco Via Giunio Bazzoni 1 RM - Roma 

Gian Matteo Ciampaglia via medaglie d'oro 200 RM - Roma 

 

- il criterio di aggiudicazione scelto dalla Stazione appaltante  è il criterio del minor prezzo in 

conformità di quanto disposto dall’art. 95 comma 4 lettera b) D.Lgs 50/2016, in quanto i servizi 

oggetto della procedura di gara sono standardizzati e le relative condizioni sono definite nel mercato 

di riferimento. Non si è ravvisato, pertanto, la condizione impeditiva, rispetto alle gare al “minor 

prezzo”, prevista dall’art. 95 co. 4 in combinato con quanto previsto dall’art. 50 co. 1 del D.lgs. 

50/2016; 

 

- gli operatori economici invitati mediante pec a presentare idonea offerta entro il 20.12.2019, h. 

12.00 sono i seguenti: 

 

Ragione sociale Lettera d’invito prot ISMA 

Cesare Longo 9214 17.12.2019 

Roberto Mazzei 9213 17.12.2019 

Francesco Brusco 9216 17.12.2019 

Gian Matteo Ciampaglia 9215 17.12.2019 

 

- entro detto termine sono pervenute numero 2 (due) offerte da parte di tutti gli  operatori economici 

invitati: 

Ragione sociale Lettera d’invito prot ISMA 

Francesco Brusco 9391 20.12.2019 ore 07:43 
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Ragione sociale Lettera d’invito prot ISMA 

Gian Matteo Ciampaglia 9355 19.12.2019 

 

- nella Lettera d’invito era stato comunicato agli operatori economici che la seduta pubblica si 

sarebbe tenuta il 23.12.2019 alle ore 10.00 ; 

 

- in data 23.12 , alle ore 10.00 il Rup, Dr. Marco Fichera, ha proceduto all’apertura delle buste, 

come risulta dal Verbale di Gara prot. nr 9453/2019; 

 

- a seguito apertura delle buste amministrative è stata verificata la correttezza della documentazione 

presentata dalle società partecipanti, rappresentato nel predetto verbale; 

 

- a seguito dell’ammissione dei partecipanti all’apertura dell’offerta economica, si è proceduto a 

seguire all’apertura delle stesse, e dal verbale su menzionato risulta che i ribassi offerti sono i 

seguenti: 

  Base d'asta Ribasso percentuale Valore del ribasso Prezzo al netto 

Brusco Francesco  €   30.000,00  40,50%  €              12.150,00   €        17.850,00  

 Gian Matteo Ciampaglia  €   30.000,00  40,10%  €              12.030,00   €        17.970,00  

 

- le offerte presentate sono state ritenute formalmente corrette e quindi ammesse alla comparazione; 

 

- la graduatoria pertanto è la seguente: 

  Ribasso percentuale 

Brusco Francesco 40,50% 

 Gian Matteo Ciampaglia 40,10% 

 

- non si è proceduto al calcolo della soglia dell’anomalia ai sensi dell’art. 97, c.3bis in quanto sono state 

presentate 2  offerte; 

 

- l’operatore economico Brusco Francesco, C.F. BRS FNC 74L30 C352A, con sede legale in via Giunio 

Bazzoni 1, 00195 Roma, partita I.V.A. è 02694100799, ha offerto il maggior ribasso percentuale pari al 

40,50% (quaranta/50) 

 

- si ritiene opportuno aggiudicare alla ditta Brusco Francesco, C.F. BRS FNC 74L30 C352A, con sede legale 

in via Giunio Bazzoni 1, 00195 Roma, partita I.V.A. è 02694100799, il servizio in oggetto; 

 

- di stabilire che detta aggiudicazione potrà essere revocata in ogni momento nel caso in cui i controlli 

successivi dovessero dare esito negativo o, comunque, nel caso in cui dovessero emergere inadempienze, a 

qualsiasi titolo, da parte dell’ operatore economico aggiudicatario; 

 

- visti, altresì, l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e l’art. 107, comma 2, del Decreto 

Legislativo n. 267/2000; 

 

per quanto sopra premesso e considerato, 
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DETERMINA 

 

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

- di aggiudicare il  SERVIZIO BIENNALE DI CONSULENZA FISCALE A SUPPORTO 

DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ISTITUTI DI SANTA MARIA IN AQUIRO – DAL 

01.01.2020 AL  31.12.2021 AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 (CIG 

Z0A2AF720D) all’operatore economico Brusco Francesco, C.F. BRS FNC 74L30 C352A, con sede legale in 

via Giunio Bazzoni 1, 00195 Roma, partita I.V.A. 02694100799; 

 

- di affidare la gara in oggetto per un importo di € 17.850,00 (diciassettemilaottocentocinquanta/00)  oltre 

IVA e Cassa previdenziale, a cui potrà aggiungersi l’importo destinato alla proroga o rinnovo che  

l’amministrazione si riserva di applicare alle medesime condizioni; 

 

- di stabilire che detta aggiudicazione potrà essere revocata in ogni momento nel caso in cui i controlli 

sull’operatore economico dovessero dare esito negativo o, comunque, nel caso in cui dovessero emergere 

inadempienze, a qualsiasi titolo; 

 

- di rinviare l’imputazione pari a € 17.850,00 (diciassettemilaottocentocinquanta/00)  oltre IVA e Cassa 

previdenziale agli esercizi successivi; 

 

- di comunicare alla società aggiudicataria l’esito della procedura e la relativa aggiudicazione;  

 

- di procedere, altresì, alla pubblicazione dell’avviso della gara esperita sul sito web istituzionale degli Istituti 

di Santa Maria in Aquiro; 

 

- di dare informazione dell’avvenuta aggiudicazione a tutti gli operatori economici che hanno presentato 

offerta nel merito nonché sul sito web dell’Ente nelle apposite sezioni tematiche; 

 

- di informare il Consiglio di Amministrazione degli esiti della presente procedura selettiva e dell’avvenuta 

aggiudicazione del servizio in parola. 

 

 

                    

Roma, 24.12.2019 

 

 

                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 

    Dr. Gianfranco Rinaldi 


