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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 
(IVA ESCLUSA) 

 
 
Prot. 8322/2019             Data, 08/10/2019 
                                                                                                   
                                    

                                                                                            
OGGETTO: Provvedimento a contrarre - nomina RUP - aggiudicazione definitiva - Affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.– SERVIZIO REVISIONE LEGALE DEL BILANCIO 
D’ESERCIZIO E CERTIFICAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO – Triennio 2019-2021 – 
CIG  Z3F2A16254.   
 
IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO:  €39.000,00 IVA esclusa  
PROCEDURA: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
DITTA AGGIUDICATARIA: Società RSM  Società di Revisione e Organizzazione Contabile Spa – P. IVA 
01889000509 
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo art. 95, comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
Durata del contratto: triennio 2019/2021 
 
Normativa di riferimento: 

● D. Lgs. 39/2010 
● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici" (di seguito Codice); 
● Linee Guida Anac n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50 e s.m.i., recanti Nomina, ruolo 

e compiti del  responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e   concessioni;     
● Linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti “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”; 
 

Premesse: 

 considerato che con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2018 termina il mandato triennale del 
Collegio Sindacale incaricato dei controlli di legittimità e della revisione legale; 
 

 dato atto che, in coerenza con l'Atto Aziendale approvato dal CdA in data 01/10/2018 che prevede 
che la revisione legale dei conti debba essere affidata a un revisore contabile o ad una società di 
revisione,  con il verbale dell'assembla dei soci dell'Istituto del 22/06/2019, l'assemblea ha 
conferito l'incarico di revisore legale per il triennio 2019-2021 su proposta dell'organo di controllo 
(Collegio Sindacale), determinandone il corrispettivo ; 
 

 preso atto del lavoro effettuato dal Collegio sindacale in merito alla scelta tra n. 7 proposte 
pervenute a seguito di richiesta di offerta (rif. prot. Irst 4235 del 20/05/2019) ed in particolare 
dell'analisi comparativa effettuata considerando indicatori di qualità e prezzo, debitamente 
rappresentata e motivata al punto 3b del verbale dell'assemblea dei soci; 
 

 preso atto altresì dell'approvazione all'unanimità da parte dell'assemblea dei soci del conferimento 
dell'incarico alla società RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile Spa di Milano per un 
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importo annuo di € 16.000,00 e pertanto di € 48.000,00 oltre IVA per il triennio 2019-2021 
comprendente il servizio di revisione legale e rendicontazione della ricerca e sviluppo, come meglio 
dettagliato nell'offerta presentata dall'OE e registrata al protocollo Irst con il n. 4313/2019 del 
22/05/2019; 
 

 riscontrata la disponibilità della Società RSM  Società di Revisione e Organizzazione Contabile Spa 
di ridurre il prezzo offerto a € 13000,00 annui iva esclusa e pertanto a 39.000,00 iva esclusa per il 
triennio 2019-2021 come risulta da pec del 27/09/2019 registrata al protocollo IRST n. 7993/2019; 
 

 richiamata la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 
28/02/2017 concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale la Direzione 
Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

 
Tutto ciò premesso il Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 
Ospedaliero dispone: 
 

1. di perfezionare l'affidamento diretto alla Società RSM Spa per le motivazioni indicate in premessa 
che si intendono integralmente richiamate, tramite procedura espletata sul MePa Consip ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in ottemperanza agli adempimenti 
contemplati all'art. 40 e 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 
 

2. di precisare che l’attività in contesto prevede: 
- revisione legale del bilancio di esercizio nonché verifica sulla coerenza della relazione 

sulla gestione con il bilancio; 
- verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei 

fatti di gestione nelle scritture contabili; 
- sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali (escluso il visto di conformità); 
- certificazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D. L. 

23/12/2013 n. 145, così come introdotta dalla L. 30/12/2018 n. 145 (Legge di Bilancio 
2019); 
 

3. di autorizzare l’importo complessivo del servizio per il triennio 2019/2021 per complessivi € 
39.000,00 IVA esclusa; 
 

4. di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 
n. 136/2010 e s.m.i, il codice CIG è il seguente: Z3F2A16254;  
 

5. di dare atto che la presente fornitura troverà copertura finanziaria nei conti economici e nei 
rispettivi anni di competenza; 
 

6. di precisare che la trattativa Diretta sul MePa Consip darà origine ad un Documento di Stipula che 
avrà valore di contratto, subordinandone l’efficacia all’esito delle verifiche previste dalla normativa 
vigente in materia di contratti pubblici; l’eventuale esito negativo dei controlli consentirà alla 
Stazione appaltante di risolvere il contratto ed all’Aggiudicatario di avere comunque diritto al 
pagamento delle prestazioni già eseguite nei limiti dell’utilità ricevuta;  
 

7. di identificare il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.  nella sottoscritta 
Dott.ssa Stefania Venturi, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo 
svolgimento delle competenze al medesimo; 
 

8. che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non si applica il termine 
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 
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9. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del 
presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti relativi 
all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere 
agli ulteriori adempimenti previsti per legge; 
 

10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 
 

11. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria e agli uffici 
competenti per l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi ivi compreso l’inserimento 
dell’importo aggiudicato nei bilanci preventivi di competenza; 
 

12. di precisare che la trasmissione del presente atto a tutte le articolazioni aziendali interessate 
all’esecutività del presente atto si intende assolta ad ogni conseguente effetto, con la 
pubblicazione sul sito istituzionale. 

 
Direttore Area Provveditorato e     

Supporto Amministrativo alla 
Direzione di Presidio 

         Dott.ssa Stefania Venturi 
 

 

Data di pubblicazione: 08/10/2019 
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