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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI 

REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI FORMA.TEMP PER GLI ESERCIZI 2022-2023-2024” 

– CIG ZD73730704 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

IL D.G. 

PRESO ATTO che Forma.Temp, istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 4, d.lgs. 276 del 

10 settembre 2003 e s.m.i., in qualità di organismo di diritto pubblico, è tenuto ad 

effettuare i propri acquisti utilizzando esclusivamente le procedure indicate nel d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

VISTI il citato d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., lo Statuto, il 

Regolamento acquisti di Forma.Temp e il Regolamento Generale sul sistema organizzativo, 

gestionale, di rendicontazione e di controllo del Fondo approvato da ANPAL in data 25 

marzo 2021; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) - (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020);  

VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 

e snellimento delle procedure» (Decreto Semplificazioni bis) - (G.U. n. 181 del 30 luglio 

2021); 

VISTO l’atto Prot.n.0060760.I del 10/09/2020, con il quale il Presidente e il Vice-

Presidente di Forma.Temp, in virtù delle modifiche normative di cui al Decreto Legge 

citato, hanno conferito al Direttore Generale, pro tempore, il potere di indire le procedure 

ad evidenza pubblica ai sensi di quanto previsto dai citati decreti-legge e successive leggi 

di conversione; 

CONSIDERATO che il presente affidamento, per l’importo posto a base di gara, rientra tra 

quelle procedure che possono essere indette dal Direttore Generale, giusto conferimento 

del 10/09/2020;  
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CONSIDERATA l’iscrizione di Forma.Temp ai sensi dell’art 33-ter del DL 18/10/12 n.179, 

convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, presso l’anagrafe unica 

delle stazioni appaltanti con codice AUSA n.0000557931; 

PRESO ATTO che, con determina del 16 maggio 2022, il Direttore Generale (Prot. n. Prot. 

n.0044311.U), ha approvato l’indizione di una procedura negoziata per affidamento del 

“Servizio di revisione legale dei conti di Forma.Temp per gli esercizi 2022-2023-2024”, ai 

sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC; 

PRESO ATTO che l’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata come miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, del Codice; 

PRESO ATTO che la durata dell’affidamento è di 36 (trentasei) decorrenti dalla data del 

verbale di avvio delle prestazioni;  

PRESO ATTO che il termine ultimo entro cui far pervenire i plichi contenenti le offerte 

era stato fissato nella lettera d’invito per il giorno 16 settembre 2022, ore 13:00; 

PRESO ATTO che entro la scadenza di cui sopra, è pervenuta l’offerta del seguente 

operatore economico: BDO Italia Spa [offerta prot. n. Reg.Uff.2022E0077644 del 

15/09/2022]; 

VISTO il verbale di seduta pubblica n. 1 del 20 settembre 2022, alle ore 11:00, 

sottoscritto dal Responsabile del procedimento, Elio Gibellieri e relativo all’esame e 

all’apertura della busta A (documentazione amministrativa); 

CONSIDERATO che la predetta attività si è conclusa positivamente e che il concorrente 

partecipante è stato ammesso alla successiva fase della gara; 

VISTA la Determina del 23 settembre 2022 (prot. n. Reg.Uff.2022U0080871), con la 

quale il Direttore Generale ha nominato, ai sensi dell’articolo 77, d.lgs. 50/2016 s.m.i., la 

Commissione giudicatrice per la valutazione, dal punto di vista tecnico ed economico, 

dell’offerta pervenuta, composta dai seguenti membri: Stefania Taffani (Presidente), 

Gianluca Colizza (Commissario), Massimiliano Paglia (Commissario) e Davide Di 

Giuseppe (Segretario verbalizzante); 

VISTO il verbale della seduta riservata svoltasi nel giorno 05 ottobre 2022, durante la 

quale la Commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione dell’offerta tecnica 

pervenuta; 

VISTA la seduta pubblica del giorno 26 ottobre 2022, alle ore 10:30, per la lettura del 

punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice all’offerta tecnica pervenuta, per la 
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apertura della busta “C”, per la valutazione dell’offerta economica e per l’attribuzione del 

punteggio complessivo; 

CONSIDERATO che nella seduta pubblica del giorno 26 ottobre 2022, la Commissione 

giudicatrice, ha comunicato che la società partecipante ha ottenuto il seguente punteggio 

tecnico:  

Operatore economico Punteggio offerta 

tecnica 

BDO Italia Spa 72,567 

 

CONSIDERATO che sempre nella medesima seduta pubblica del giorno 26 ottobre 2022, 

la Commissione giudicatrice, ha dato lettura dell’importo complessivo offerto e del ribasso 

percentuale, nonché dell’importo del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza 

aziendale indicati dal concorrente ammesso: 

 

Operatore 

economico 

Prezzo totale 

offerto (€) 

% di 

ribasso 

Costo della 

manodopera 

(€) 

Oneri della 

sicurezza 

aziendale (€) 

BDO Italia Spa € 54.702,00 47,903% € 44.790,00 € 100,00 

 

PRESO ATTO che la società BDO Italia Spa ha ottenuto i seguenti punteggi: 

Operatore economico P.TEC P.ECO P.TOT 

BDO Italia Spa 72,567 19,999 92,566 

 

VERIFICATA tutta la documentazione prodotta relativa alla gara in oggetto, nonché la 

proposta di aggiudicazione; 

RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione del "Servizio di revisione legale dei conti 

di Forma.Temp per gli esercizi 2022-2023-2024", 

APPROVA 

ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del d.lgs. 50/2016, s.m.i., la proposta di aggiudicazione 

risultante dagli atti della Commissione giudicatrice e del Responsabile del procedimento: 

 

Operatore economico P.TEC P.ECO P.TOT 

BDO Italia Spa 72,567 19,999 92,566 
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DETERMINA 

• di aggiudicare, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, d.lgs. 50/2016, s.m.i. il “Servizio 

di revisione legale dei conti di Forma.Temp per gli esercizi 2022-2023-2024” alla società 

BDO Italia Spa che ha ottenuto complessivamente 92,566/100 punti ed ha presentato 

un’offerta economica pari ad € 54.702,00 (IVA esclusa). 

• che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, 

l’aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

• che il contratto sarà sottoscritto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione 

appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, Forma.Temp si riserva di 

disporre la decadenza dall’aggiudicazione, l’escussione della garanzia provvisoria e 

l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Forma.Temp e, ai 

sensi dell’articolo 76, comma 5, del precitato codice, sarà comunicato ai partecipanti alla 

gara. 

 

Il Direttore Generale 

Antonino Costantino 
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