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Siena, 29 Giugno 2018 
 
Prot. n. 2997 
 

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 del servizio di 

audit amministrativo-contabile. Avvio trattativa diretta sul ME.PA. CIG ZAD240A3EC 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

PREMESSO CHE 
- con determinazione del Direttore Generale n. 42 del 7.05.2018 è stato approvato l’avviso 

pubblico diretto all’espletamento di una indagine di mercato propedeutica all’affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016, di un servizio di Audit 

amministrativo-contabile; 

- in esecuzione della citata determinazione il RUP, mediante pubblicazione sul sito web 

istituzionale dell’Ente del suddetto avviso, Prot. 2013 del 7 maggio 2018, avviava la procedura 

di indagine di mercato assegnando il termine perentorio del 28/05/2018 ore 12:00 per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse; 

- con provvedimento del RUP del 18/06/2018 prot. n. 2721, per le motivazioni ivi espresse e che 

si richiamano integralmente, venivano ammessi alla procedura sette operatori economici 

disponendo di procedere mediante richiesta di offerta ai medesimi , assegnando il termine 

perentorio del 29/06/2018 ore 12:00 per la presentazione delle offerte;  

 
PRESO ATTO che entro il termine del 29/06/2018 ore 12:00 sono pervenute le seguenti offerte:  

- OMNIREV con nota consegnata a mano ed assunta agli atti in data 28/06/2018 prot. n. 2947 ha 

formulato una proposta economica di euro 18.000,00; 

- I.E.S.CO. S.r.l. con nota trasmessa via pec in data 29/06/2018 alle ore 11:41 ed assunta agli atti 

in pari data con prot. n. 2985, ha formulato una proposta economica di euro 9.800,00; 

- Dott. DONATO MADARO, con nota trasmessa via pec in data 29/06/2018 alle ore 11:49 ed 

assunta agli atti in pari data con prot. n. 2986, ha formulato una proposta economica di euro 

12.187,22; 

- ANALISI S.p.A con nota trasmessa via pec in data 29/06/2018 alle ore 10:59 ed assunta agli atti 

in pari data con prot. n. 2981, ha formulato una proposta economica di euro 14.000,00; 

 

TENUTO CONTO di quanto riportato nel provvedimento del RUP del 18/0682018 prot. n. 2721 e nella 
richiesta di offerta in merito all’obbligo in capo all’Ente di far ricorso al mercato elettronico avvalendosi 
della piattaforma telematica MEPA ove risulta attivo il Bando “Servizi” – Categoria “Servizi di supporto 
specialistico”; 

 

ACCERTATO che, degli operatori economici che hanno presentato offerta, solo il Dott. Donato Madaro 
risulta registrato al MEPA ed iscritto al Bando “Servizi”- Categoria “Servizi di supporto specialistico”; 
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RILEVATO inoltre che dalla comparazione delle offerte e delle relazioni tecniche risulta che: 

• l’offerta economica presentata dal Dott. Donato Madaro, pari a euro 12.187,22, è congrua 

rispetto ai prezzi medi applicati dal mercato; 

• dall’esame della relazione tecnica, esplicativa delle attività oggetto del servizio con specifica 

indicazione delle  modalità di esecuzione e del piano di lavoro, e del curriculum vitae si evince 

la elevata competenza e professionalità del Dott. Donato Madaro nelle attività oggetto della 

presente procedura;  

RITENUTO, pertanto di avviare, avvalendosi della piattaforma telematica del MEPA, la trattativa diretta 

con l’operatore economico Dott. Donato Madaro;   

 
VISTE le seguenti disposizioni normative: 

• art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• art. 7 del D.L. 07/05/12 n. 52 convertito con modificazione dalla Legge 06/07/12 n. 94; 

• art. 26 commi 1 e 3 della Legge n. 488/1999, l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge n. 296/2006 l’art. 
1 comma 1 D.L. n. 95/2012;  

 
VISTE altresì: 

- le Linee Guida ANAC n. 4 “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera 26-10-2016 n. 1097, e 

aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera 1-3-2018 n. 206; 

- le disposizioni inerenti gli obblighi di approvvigionamento tramite le convenzioni quadro 

Consip e tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (l’art. 26 commi 1 e 

3 della Legge n. 488/1999, l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge n. 296/2006 l’art. 1 comma 

1 D.L. n. 95/2012); 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

1 Dispone di attivare, avvalendosi della piattaforma del MEPA, una trattativa diretta con 

l’operatore economico Dott. Donato Madaro, che ha presentato una proposta economica di 

euro 12.187,22, per l’erogazione del servizio di cui all’oggetto; 

2 Dispone di assegnare all’operatore economico Dott. Donato Madaro il termine del 

04/07/2018 per la presentazione dell’offerta nella piattaforma del MEPA;  

3 Dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
    Dott. Paolo Diprima 
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