
 

 

VERBALE NOMINA COMMISSIONE 

 

Maiolati Spontini li 19/05/2017 

 

Prot.n.743/P/RM 

 

Oggetto: Nomina e convocazione della Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte 

tecniche presentate nell’ambito della gara per l’individuazione della Società di 

revisione legale. 

 

Premesso: 

che lo scrivente Dott. Mauro Ragaini, Direttore Generale della SO.GE.NU.S. S.p.a., nella qualità di 

Responsabile del Procedimento e Legale Rappresentante, in base a quanto stabilito dall'art. 22 del vigente 

Statuto Sociale, ha emanato Determina di Indizione Acquisti prot. n. 578/P/RM in data 14/04/2017; 

1. che con la suddetta determina dirigenziale si è, tra l'altro, disposto di: 

a) indire una gara, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera b, del D.Lgs n. 50/16 e del comma 1 dell’articolo 15 

del regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi approvato dal C.d.A. di SO.GE.NU.S. S.p.A. 

il 22/02/2017, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, avente ad 

oggetto l’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI E DI SERVIZI CONNESSI EX 

ARTT. 2409 BIS C.C. E ART. 14 D. LGS 39/2010, PER I BILANCI DEGLI ESERCIZI 2017,2018 E 2019 DI 

SO.GE.NU.S. SPA; 

b) utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell'art. 95, cc. 2 e 3 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016; 

c) approvare il Capitolato Speciale d’Appalto, il Disciplinare di Gara e lo Schema di Contratto, che 

costituiscono parte integrante della documentazione di gara, contenenti le condizioni e le clausole 

del contratto che verrà stipulato con la ditta aggiudicataria; 

d)  porre a base d'asta della procedura l'importo complessivo di € 75.000,00 (diconsi euro 

settantacinquemila /00) oltre € 0,00 (zero) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed I.V.A. 

di legge; 

e) approvare lo schema di Lettera di Invito da trasmettere alle ditte individuate sulla base di indagine 

di mercato formalmente espletata dalla Società secondo le modalità di legge; 

2. che, a mezzo PEC trasmessa con nota prot. n. 579/P/RM del 14/04/2017, sono state invitate a 

presentare offerta in gara le ditte individuate tra quelle presenti sul proprio Albo Fornitori, 

3. che in data 05/05/2017 presso la sede amministrativa di SO.GE.NU.S. S.p.A. si è svolta la prima seduta 

di gara come da verbale avente protocollo 693/P/RM del 09/05/2017, in cui si è proceduto alla 

verifica della integrità delle buste esterne ed interne, nonché alla rispondenza del contenuto della 



 

 

busta “A –documentazione amministrativa” con quanto richiesto dalle vigenti norme di legge in 

materia di appalti e dalla “lex specialis” di gara, appurando la necessità di ricorrere al soccorso 

istruttorio per alcuni offerenti; 

4. che in data 18/05/2017, a seguito di “soccorso istruttorio”, presso la sede amministrativa di 

SO.GE.NU.S. S.p.A. si è svolta la seconda seduta di gara come da verbale avente protocollo 693/P/RM 

del 09/05/2017; 

5. che è prevista dalla documentazione di gara la nomina di una commissione tecnica per la valutazione 

delle offerte tecniche contenute nella busta “b – offerte tecniche”; 

6. che la commissione, stante la mancanza nell’organico di SO.GE.NU.S. S.p.A. di adeguate posizioni 

professionali di gara per l’esame, debba essere composta da tre commissari di cui due professionisti 

esperti in materia e dal R.U.P. anche quale Presidente della Commissione; 

7. che SO.GE.NU.S. S.p.A. ha ricevuto nr. 3 curriculum professionali di Dottori Commercialisti e stante 

anche a quanto deliberato dal C.d.A., 

con il presente verbale lo scrivente Dott. Mauro Ragaini, Direttore Generale della SO.GE.NU.S. S.p.a., nella 

qualità di Responsabile del Procedimento e Legale Rappresentante 

DELIBERA  
8. che la Commissione di gara sarà composta dai seguenti soggetti: 

a. Mauro Ragaini, Direttore Generale e Responsabile del procedimento, 

b. Luigi Tognacci, dottore commercialista, 

c. Luigi Capecci, dottore commercialista, 

 

9. che la seduta di gara per l’esame delle offerte tecniche avrà inizio alle ore 09.00 del 30/05/2017 e si 

svolgerà in seduta riservata presso gli uffici della sede amministrativa di SO.GE.NU.S. S.p.A. sita in 

Via Petrarca5/7/9/15/17/19 a Maiolati Spontini (An).  

 

Il presente verbale viene trasmesso al protocollo per l’espletamento delle successive procedure. 

 

                                                                                     

Il Presidente della Commissione di Gara – RUP 

 

 


