Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
U. O. Acquisti e Contratti

PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE RDO SU MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMI 2 LETT.
B) E 6, DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN
MATERIA MONITORAGGIO DEGLI ASPETTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI DEI COMITATI
DELL’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - OdV
GARA N. 7694738 - CIG 8218983754
AGGIUDICAZIONE
VISTO l’atto a contrarre 35/2020 afferente la procedura di gara indicata in oggetto, indetta tramite
RdO su MePA, ai sensi dell’art. 36, commi 2 lett. b) e 6, del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016;
PREMESSO che in data 10 giugno 2020 la Commissione Giudicatrice terminava le operazioni di gara
relative alla procedura in oggetto proponendo l’aggiudicazione in favore dell’OE PIRENE S.R.L. e
demandando al RUP gli adempimenti conseguenziali;
CONSIDERATO che con Atto a contrarre 130SR/2020 il Rup approvava la proposta di aggiudicazione
formulata dalla Commissione Giudicatrice di gara ai sensi dell’art. 33, comma 2, del d.lgs. 50/2016,
in favore dell’OE PIRENE S.R.L. - avente sede in Roma (RM) c.a.p. 00186, in Passeggiata di Ripetta
n.25 (P.IVA 04991070485) - e disponeva l’avvio dei controlli tramite Avcpass e BDNA al fine di
provvedere all’aggiudicazione definitiva;
CONSIDERATO che con provvedimento del 22 giugno 2020, a seguito di accertamento definitivo in
relazione al mancato pagamento del contributo ANAC nel termine previsto dalla lex specialis (a pena
di esclusione), è stata disposta dal RUP la revoca dell’approvazione dell’aggiudicazione in favore della
PIRENE S.R.L. e, contestualmente, veniva proposta aggiudicazione in favore dell’OE ACG AUDITING
& CONSULTING GROUP s.r.l., avente sede in Terni (TR) in Piazza Bruno Buozzi, n. 3, cap 05100 (P.I.
00758240550), risultato secondo in graduatoria;
CONSIDERATO che è stato disposto dal RUP l’avvio dei controlli tramite BDNA e Avcpass, al fine di
provvedere all’aggiudicazione definitiva in favore di ACG AUDITING & CONSULTING GROUP s.r.l.;
CONSIDERATO che l’OE PIRENE S.R.L., in data 15 luglio 2020, notificava il ricorso proposto dinanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma avverso L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE
ROSSA ITALIANA e nei confronti di ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l. per l’annullamento
del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione disposto nei propri confronti nonché della proposta di
aggiudicazione in favore dell’OE ACG AUDITING & CONSULTING GROUP s.r.l.;
CONSIDERATO che con il menzionato ricorso l’OE PIRENE S.R.L. domandava la sospensione
dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
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CONSIDERATO che in data 31 luglio 2020 si costituiva in giudizio, a mezzo di ricorso incidentale,
l’OE ACG AUDITING & CONSULTING GROUP s.r.l.;
VISTA l’Ordinanza pubblicata il 14 settembre 2020, n. 05902/2020 REG. PROV.CAU., n. 05569/2020
REG. RIC., con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (sez. Terza Quater),
respingeva l’istanza cautelare dell’OE PIRENE S.R.L., condannando il ricorrente al pagamento delle
spese della fase cautelare;
CONSIDERATO perento il termine per l’impugnazione della citata Ordinanza da parte dell’OE PIRENE
S.R.L.;
CONSIDERATO l’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all’OE ACG
AUDITING & CONSULTING GROUP s.r.l., a seguito dei controlli avviati tramite Avcpass e BDNA;
CONSIDERATO che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA
-

l’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore dell’OE ACG AUDITING &
CONSULTING GROUP s.r.l., con sede legale nel Comune di Terni, Provincia TR, Piazza Bruno
Buozzi, 3 CAP 05100 Stato Italia - Partita IVA 00758240550, per un importo totale di €
106.000,00 oltre Iva, nel rispetto di quanto previsto negli atti di gara e in conformità con
l’offerta economica presentata sul MePA dalla ditta aggiudicataria;

-

di procedere all’invio tramite PEC ai soggetti interessati;

-

di dare atto che contro il presente atto è possibile ricorrere innanzi alle giurisdizioni competenti
entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del d.lgs.
50/2016.

Roma, 21/10/2020

Il RUP
Responsabile Area Acquisti e Contratti
Sabrina Roccaforte
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