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GARA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER 

L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA FINALIZZATO ALLA 

REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 

CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 ED ALLA SUCCESSIVA ASSISTENZA TECNICO-

SPECIALISTICA PER L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ODV. 

GARA n. 8236739 - CIG 885084190B 

 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E GRADUATORIA DI GARA 

 

VISTA la pubblicazione della procedura aperta per l’erogazione del servizio di consulenza specialistica 

finalizzato alla realizzazione e implementazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai 

sensi del d.lgs. 231/2001 ed alla successiva assistenza tecnico-specialistica per l’Associazione della 

Croce Rossa Italiana – OdV, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del 

d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

PREMESSO che in data 13 ottobre 2021, a seguito della chiusura della fase di verifica della 

documentazione amministrativa, sono iniziate le operazioni di esame dell’offerta tecnica dei 

concorrenti ammessi alle successive fasi di gara, da parte della Commissione giudicatrice all’uopo 

nominata; 

VISTI i verbali di gara (dal n. 3 al n. 6) redatti dalla Commissione giudicatrice nella cui sede, ad esito 

del completamento della procedura di gara secondo quanto stabilito dalla lex specialis, a seguito 

dell’esame delle offerte tecniche ed economiche, è stata determinata la graduatoria finale con 

conseguente proposta di aggiudicazione rimessa al Rup;  

CONSIDERATO che con Verbale di gara n. 6 relativo alla seduta pubblica del 10 dicembre 2021 la 

Commissione Giudicatrice completava le operazioni di esame riportando la graduatoria definitiva, 

determinata sulla base dei punteggi attribuiti sia all’offerta tecnica che all’offerta economica, come da 

tabella sotto riportata, formulando proposta di aggiudicazione in favore del concorrente risultato primo 

in graduatoria, PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SERVICES S.r.l., rimettendo al Rup gli 

adempimenti conseguenziali. 
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Concorrente Punteggio  

finale 
Posizione 

PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SERVICES Srl  77,44 1° 

SERVIZI PROFESSIONALI INTEGRATI PER LE IMPRESE E PER LE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE Scarl (SPIN Scarl)  
70,00 

2° 

CROWE BOMPANI SpA – GRUPPO 2G SpA 64,80 3° 

EY ADVISORY SpA – STUDIO LEGALE TRIBUTARIO 52,95 4° 

CONSIDERATO che la commissione dà atto di aver accertato la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 

97, co. 3, D. lgs. 50/2016. 

EVIDENZIATO che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà 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 

con il presente provvedimento n. 32 del 14 dicembre 2021 il R.U.P.  

DETERMINA 

- di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in 

conformità a quanto riportato all’interno del Verbale n. 6 relativo alla seduta pubblica del 10 

dicembre 2021, la proposta di aggiudicazione in favore dell’OE PRICEWATERHOUSECOOPERS 

BUSINESS SERVICES S.r.l., avente sede legale nel Comune di Milano (MI) c.a.p. 20145, Piazza 

Tre Torri n.2 (P.IVA 06234620968) e la graduatoria; 

- di avviare i controlli tramite Avcpass e BDNA, al fine di provvedere all’aggiudicazione efficace. 

Del presente provvedimento si richiede pubblicazione alla stazione appaltante sul sito www.cri.it 

sezione “Trasparenza – Bandi e gare” e sul portale “Net4market”. 

 

Roma, 14/12/2021               Il RUP 

Responsabile U.O. Acquisti e Contratti 

           Sabrina Roccaforte 


