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Determinazione
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE APPROVVIGIONAMENTI E AMMINISTRAZIONE
oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio triennale di revisione contabile del bilancio
unico di esercizio e servizio biennale di implementazione del processo Cost Recharge Model relativo
alle rilevazioni di costi CIG 8368904E0B – Aggiudicazione alla società ACG Auditing & Consulting
Group S.r.l.
IL DIRIGENTE
Premesso che con propria determinazione n. 33-DPAA del 10 luglio 2020 è stata indetta la gara d’appalto per
l’affidamento, mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa del
servizio triennale di revisione contabile del bilancio unico di esercizio e servizio biennale di implementazione
del processo Cost Recharge Model relativo alle rilevazioni di costi;
Considerato quanto segue:
- a seguito dell’avviso di indagine di mercato sono pervenute n. 7 manifestazioni di interesse;
- tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti nell’avviso sopra citato sono stati invitati alla RdO ME-PAT n.
91296 pubblicata in data 5 agosto 2020;
- entro il termine di presentazione delle offerte del 10 settembre 2020 sono pervenute nel ME-PAT n. 3 offerte,
come da verbale di apertura delle buste amministrative di data 15 settembre 2020 (Id 21667055) che sono
risultate formalmente regolari, come da verifica in seduta riservata di data 17 settembre 2020 (Id 21684196);
- in data 21 settembre 2020 si è proceduto all’apertura delle buste tecniche, come da verbale in seduta
pubblica (Id 21713537 d.d. 22 settembre 2020);
- in data 20 ottobre 2020 si è proceduto all’apertura delle buste economiche, come da verbale in seduta
pubblica (Id 21936822 d.d. 21 ottobre 2020);
- si è quindi provveduto al calcolo dell’anomalia dell’offerta, come previsto dal comma 3 dell’art. 97 del D.Lgs.
50/2016, in presenza di n. tre offerte ammesse; il Concorrente al primo posto in graduatoria ha ottenuto, sia
per l’offerta tecnica che per l’offerta economica, un punteggio superiore ai quattro quinti del corrispondente
punteggio massimo previsto dai documenti di gara e quantificato in 72 punti per il punteggio tecnico e 8 punti
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per il punteggio economico e quindi si è proceduto, ai sensi del comma 1 dell’articolo 97 del D. Lgs 50/16 a
verificare la congruità dell’offerta, giusto verbale in seduta riservata (Id 21962444 d.d. 23 ottobre 2020)
- L’offerta presentata dal Concorrente primo in graduatoria, la Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.
di Terni che ha offerto un importo di € 81.000,48 a cui si aggiungono € 135,00 di oneri Covid non soggetti a
ribasso per un importo totale pari a € 81.135,48 è stata ritenuta congrua come da relazione di verifica (Id
23277688) del 15 marzo 2021;
Viste le dichiarazioni di indipendenza fornite dalla Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. e dai
componenti del team di lavoro che eseguirà i servizi oggetto dell’appalto (prot. 9985|A d.d. 17 marzo 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;
Vista la L.P. 2 di data 23 marzo 2020;
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 e
modificato con D.R. n. 143 del 5 febbraio 2021;
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 2021;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA


di aggiudicare il servizio triennale di revisione contabile del bilancio unico di esercizio e servizio
biennale di implementazione del processo Cost Recharge Model relativo alle rilevazioni di costi al
Concorrente ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. di Terni per un importo complessivo pari a €
81.000,48 (netto oneri I.V.A.) oltre agli oneri per la sicurezza da Covid 19 che sono stati quantificati in
€ 135,00;



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 dalla Dott.ssa Elena Barbieri;
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di impegnare l’importo complessivo di € 98.985,29 (compresa I.V.A. 22%) sull’ordine interno
63600001, applicando la seguente suddivisione:
-

€ 25.736,17 – esercizio finanziario 2021.

Per gli esercizi successivi le spese di seguito indicate:
-

€ 36.624,56 – esercizio finanziario 2022;

-

€ 36.624,56 - esercizio finanziario 2023

troveranno la necessaria copertura nel budget di tali esercizi futuri a carico dei quali saranno
contabilizzate.

Il Dirigente ad interim
dott. Alex Pellacani
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea,
costituisce copia dell’originale informatico firmato
digitalmente predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.
3 bis e 71 D. Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile
(art. 3 D. Lgs. 39/1993)
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