Disposizione
IL DIRIGENTE
VISTA la propria disposizione Rep. n. 182/2020 Prot. n. 72287 del 14 aprile 2020, con la quale è stata
autorizzata l’attivazione della procedura negoziata con invito a tutti gli operatori economici individuati a
seguito di manifestazione di interesse, per l’affidamento del servizio di assistenza tributaria e fiscale con
riferimento anche ad attività che perseguono l’obiettivo e la finalità formativa del personale universitario,
per un periodo di tre anni e per un importo complessivo di € 33.000 + 4% cassa previdenziale + IVA, oltre ad un importo complessivo pari ad € 5.000 + 4% cassa previdenziale + IVA per il rimborso delle spese di trasferta nell’ipotesi di attività svolta presso gli uffici universitari e per i momenti di formazione richiesti durante il periodo di vigenza contrattuale;
VISTO l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse pubblicato all’albo Pretorio dell’Università dal
17 aprile 2020, all’Albo Pretorio del Comune di Brescia dal 17 aprile 2020 al 07 maggio 2020, sul sito di
A.R.I.A. SPA della Regione Lombardia dal 17 aprile 2020 e sulla piattaforma di e-procurement Sintel dal
17 aprile 2020 per l’affidamento del servizio di assistenza tributaria e fiscale con riferimento anche ad attività che perseguono l’obiettivo e la finalità formativa del personale universitario, per un periodo di tre anni;
DATO ATTO che, nel termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sono
state presentate idonee candidature da parte di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti;
CONSIDERATO che si è provveduto ad attivare la procedura negoziata con modalità telematica, con il
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e per un importo complessivo di
di € 33.000 + 4% cassa previdenziale + IVA (CIG Z302CF52EE);
CONSIDERATO che, con nota del13 maggio 2020, è stata inviata, mediante procedura telematica, la
lettera di invito ai seguenti operatori economici, individuati a seguito di avviso per manifestazione di
interesse:
1) D’Aries & Partners Srl (C.F. e P.IVA 06726640961) con sede legale in Milano (MI) cap 20149 Via
Emanuele Filiberto, 14;
2) Studio Commerciale Associato Bianchini-Magrini (C.F. e P.IVA 00728020520) con sede legale in
Montepulciano (SI) Cap 53045 Via San Donato, 5;
3) Consulenti Associati S.S. (C.F. e P.IVA 00252040209), con sede legale in Mantova (MN) cap 46100 Via
Valsesia,55;
4) Dr Marco Nocivelli Dottore Commercialista e Revisore legale (C.F. e P.IVA 03240540173, con sede
legale in Bedizzole (BS) cap 2081 Via Bolognina, 50;
5) LTPartners Studio Legale e Tributario (C.F. e P.IVA 11957731000), con sede legale in Roma cap 00198
Largo Amilcare Ponchielli, 6;
6) Centro Studi Enti Locali Spa (C.F. e P.IVA 02998820233), con sede legale in San Miniato ((PI) cap
56024 Via della Costituente, 15;
VISTA la propria disposizione Rep. n. 234/2020 Prot. 88764 del 01 giugno 2020, concernente la nomina
della Commissione giudicatrice dell’appalto;
VISTI i verbali n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della procedura negoziata telematica, espletata nei giorni 28 maggio,
U.O.C. Appalti e Contratti

9,12,16,24 e 29 giugno 2020, per l’affidamento del servizio in oggetto, dai quali risulta la seguente
graduatoria, comprensiva di elementi qualitativi ed elementi economici:
Operatore economico
1. D'ARIES & PARTNERS SRL

Punteggio
offerta tecnica
38,79

Punteggio
offerta economica
21,79

Punteggio
Totale
60,58

2.STUDIO
COMMERCIALE
ASSOCIATO BIANCHINI MAGRINI

70,00

30

100

3.CONSULENTI
S.S.

ASSOCIATI

42,83

19,90

62,73

4. DR MARCO NOCIVELLI
DOTTORE
COMMERCIALISTA
E
REVISORE
LEGALE

32,82

19,60

52,42

5.LTPARTNERS
STUDIO
LEGALE
E
TRIBUTARIO

38,72

20,39

59,11

6.CENTRO
LOCALI

36,52

23,97

60,49

STUDI

ENTI
SPA

CONSIDERATO che l’offerta dell’operatore economico STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO
BIANCHINI - MAGRINI, primo in graduatoria, è risultata anormalmente bassa, poiché sia i punti
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi superiori
ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di invito;
RICHIAMATA la nota del 30 giugno 2020 con la quale è stato richiesto all’operatore economico
STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO BIANCHINI – MAGRINI di trasmettere, ai sensi dell’art. 97
del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., le giustificazioni relative alle voci di prezzo;
CONSIDERATO che l’operatore economico STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO BIANCHINI MAGRINI ha presentato entro il termine prescritto la documentazione richiesta;
VISTO il verbale del 3 agosto 2020 relativo alla valutazione della congruità dell’offerta da parte del
Responsabile Unico del Procedimento e della Commissione giudicatrice;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e la Commissione giudicatrice, nella seduta dedicata
alla valutazione della congruità dell’offerta dell’operatore STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO
BIANCHINI - MAGRINI hanno ritenuto complessivamente congrua l’offerta presentata;
CONSIDERATO che con nota del 4 agosto 2020 il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso
a tutti gli operatori economici concorrenti la convocazione per l’ultima seduta pubblica, dedicata alla
lettura del verbale concernente le operazioni di valutazione della congruità dell’offerta anormalmente
bassa e alla proposta di aggiudicazione;
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VISTO il verbale n. 7 della seduta del 17 agosto 2020 durante la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto l’aggiudicazione del servizio all’operatore economico Studio Commerciale Associato
Bianchini-Magrini(c.f. e P.IVA 00728020520), con sede legale in Montepulciano (SI) cap 53045, in Via
San Donato 5,legalmente rappresentato dal Dott. Marco Magrini, in qualità di componente associazione
professionale , che sull’importo a base di gara di €33.000,00 + 4% cassa previdenziale + IVA, ha offerto
di eseguire il servizio per un importo contrattuale di Euro 25.502,40 + 4% cassa previdenziale + IVA,
pari ad un ribasso sull’importo a base di gara di 22,72%;
RAVVISATA l’opportunità di stabilire la decorrenza del servizio per il periodo 01/09/2020 -31/08/2023;
VISTO l’art. 32, comma 9, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che prescrive che il contratto non possa
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento
di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76 del medesimo codice dei contratti;
VISTO l’art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che prevede che il termine
dilatorio di cui al punto precedente non sia applicato nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo
36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO l’art. 76, comma 5, lett. a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che prescrive che
l’amministrazione deve comunicare d’ufficio l’aggiudicazione, immediatamente e comunque entro un
termine non superiore a cinque giorni;
DATO ATTO che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità tecnica e
professionale è stata effettuata ed ha dato esito positivo non riscontrandosi cause ostative;
CONSIDERATO necessario aggiudicare il servizio in oggetto;
per le motivazioni in premessa;
DISPONE
1 - di approvare gli atti della procedura negoziata svolta in via telematica per l’affidamento del servizio di
assistenza tributaria e fiscale con riferimento anche ad attività che perseguono l’obiettivo e la finalità
formativa del personale universitario, per un periodo di tre anni;
2 - di aggiudicare il servizio di assistenza tributaria e fiscale con riferimento anche ad attività che
perseguono l’obiettivo e la finalità formativa del personale universitario all’operatore economico Studio
Commerciale Associato Bianchini-Magrini(c.f. e P.IVA 00728020520), con sede legale in Montepulciano
(SI) cap 53045, in Via San Donato 5, legalmente rappresentato dal Dott. Marco Magrini, in qualità di
componente associazione professionale, che sull’importo a base di gara di € 33.000,00 + 4% cassa
previdenziale + IVA, ha offerto di eseguire il servizio per un importo contrattuale di € 25.502,40 + 4%
cassa previdenziale + IVA, pari ad un ribasso sull’importo a base di gara di 22,72%;
3 – di fissare la decorrenza del servizio per il periodo 01/09/2020 -31/08/2023;
4- di dare atto che l’operatore economico non ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare parte del
servizio;
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5- di dare atto che sono già stati effettuati i controlli relativamente al possesso dei requisiti di carattere
generale e di capacità tecnica e professionale per i quali non si sono riscontrate cause ostative;
6 - di dare mandato all’U.O.C. Appalti e Contratti per la stipula del contratto e per ogni adempimento
successivo di competenza;
7 - di dare mandato al direttore dell’esecuzione del contratto per l’avvio del servizio e per gli adempimenti
successivi di competenza, successivamente alla stipula del contratto.
La spesa complessiva triennale, pari a € 25.502,40+ 4% cassa previdenziale + IVA, oltre ad un importo
complessivo pari ad € 5.000 + 4% cassa previdenziale + IVA per il rimborso delle spese di trasferta
nell’ipotesi di attività svolta presso gli uffici universitari e per i momenti di formazione richiesti durante il
periodo di vigenza contrattuale graverà alla voce contabile A.04.02.08.010.020 “Prestazioni tecniche e di
servizio” Centro di Responsabilità AES del budget 2020 e successivi per le rispettive quote di
competenza.
Brescia
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ACQUISIZIONI, EDILIZIA E SICUREZZA
(DOTT. LUIGI MICELLO)
F.to digitalmente ex art.24 D.Lgs. 82/05
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