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Determinazione
LA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE

oggetto:

APPROVVIGIONAMENTI E AMMINISTRAZIONE

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di audit dei progetti di ricerca finanziati dalla
Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020, JUSTICE e ERASMUS+ CIG
8192643EDD – Aggiudicazione alla società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.

L A D I RI GE NT E
Premesso che con propria determinazione n. 8-DPAA del 31 gennaio 2020 è stata indetta la gara d’appalto
per l’affidamento, mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso del servizio di audit dei progetti
di ricerca finanziati dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020, JUSTICE e ERASMUS+
per un periodo di 60 mesi;
Considerato quanto segue:
- a seguito dell’avviso di indagine di mercato sono pervenute n. 12 manifestazioni di interesse;
- tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti nell’avviso sopra citato sono stati invitati alla RdO ME-PAT
n. 89991 pubblicata in data 27 marzo 2020, i cui termini di presentazione delle offerte sono stati prorogati
a seguito dell’emergenza Covid19;
- entro il termine di presentazione delle offerte del 24 giugno 2020 sono pervenute nel ME-PAT n. 4 offerte,
come da verbale di apertura delle buste amministrative di data 29 giugno 2020 (Id 20999297) che sono
risultate formalmente regolari, come da verifica in seduta riservata di data 30 giugno 2020 (Id 21017152);
- in data 9 luglio 2020 si è proceduto all’apertura delle buste economiche, come da verbale in seduta
pubblica (Id 21126011 d.d. 10 luglio 2020);
- il Concorrente al primo posto in graduatoria ha presentato una percentuale di ribasso pari all’82,50% della
base di gara e quindi si è proceduto, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 97 del D. Lgs
50/16 a verificare la congruità dell’offerta, giusto verbale in seduta riservata (Id 21126007) e relazione di
verifica della congruità (Id 21507283); a seguito di tale verifica il Concorrente è stato escluso dalla
procedura con determinazione n. 38-DPAA del 23 settembre 2020;
L’offerta presentata dal Concorrente secondo in graduatoria, la Società ACG Auditing & Consulting Group
S.r.l. di Terni che ha offerto un valore per mille pari a 0,999 per un importo pari a € 24.975,00 (netto oneri I.V.A.),
sconto 44,50% è ritenuta congrua (relazione Id 21782401 d.d. 1 ottobre 2020);
Accertato che alla data odierna non sono attive Convenzioni APAC o Consip per i servizi in oggetto;
Vista la L.P. 2 di data 9 marzo 2016 e la L.P. 23 di data 19 luglio 1990;
Visto il D. Lgs. 50 di data 18 aprile 2016;
Visto il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 159 del 22 febbraio 2016;
Visto il Regolamento di Ateneo dell’attività contrattuale emanato con D.R. 1609 del 28 dicembre 2000;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento, emanato con D.R. n. 167 di data 23 aprile 2012;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
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 di aggiudicare il servizio di audit dei progetti di ricerca finanziati dalla Commissione Europea nell’ambito
del programma Horizon 2020, JUSTICE e ERASMUS+ al Concorrente ACG Auditing & Consulting
Group S.r.l. di Terni per un importo complessivo pari a € 24.975,00 (netto oneri I.V.A.); gli oneri per la
sicurezza da Covid 19 sono in fase di finalizzazione da parte dei Servizi di Prevenzione e Protezione di
Ateneo;
 di subordinare la stipula del contratto nel ME-PAT alle verifiche ed accertamenti previsti dalla normativa
vigente in materia di contratti pubblici;
 che le funzioni di direttore dell’esecuzione saranno svolte dal dott. Stefano Penasa;
 che l’importo del costo del servizio di certificazione sarà imputato agli specifici fondi di progetto soggetti
a certificazione finanziaria o ad altri fondi che verranno indicati dai responsabili di progetto per i quali
sarà trovata la necessaria copertura nel budget degli esercizi 2021-2025, trattandosi di costi
necessariamente pluriennali.
La Dirigente
dott.ssa Elisabetta Endrici
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