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Prot.0332/2017 

DETERMINAZIONE N. 21 del 19/12/2017 

 

 

OGGETTO: INCARICO RELATIVO A SERVIZI DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

– AGGIUDICAZIONE 

 

L’Amministratore Unico 

 

Richiamato il verbale di Assemblea dei Soci riunitasi in 2° seduta in data 11/08/2016 dalla 

quale risulta la nomina, ad Amministratore Unico della Società, il Dott. Simone Dionisi; 

Viste le seguenti precedenti determine: 

- 16AU del 28/11/2017 con la quale veniva: Indetta la Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 

del D.Lgs.50/2016, per l’affidamento del servizio di consulenza amministrativa e contabile 

e assistenza agli adempimenti fiscali e contabili per il periodo 1 gennaio 2018 – 31 

dicembre 2019, con criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 

del D.Lgs.50/2016, approvando il relativo BANDO di selezione e dando atto che l’importo 

sul quale esprimere il ribasso d’asta è di euro 24.000 + IVA valido per l’intero periodo 1 

gennaio 2018 – 31 dicembre 2019 (2 anni); 

- 20 AU del 19/12/2017 di nomina della commissione Giudicatrice; 

 

Dato atto che la commissione giudicatrice si è riunita, come da mandato ricevuto, in data 19 

dicembre 2017, come risultante dal verbale allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 

Visto il verbale di gara del 19/12/2017, col quale si perveniva alla formulazione della seguente 

graduatoria: 

1. Dott.ssa Luana Tomasiello, punti 95/100 di cui punti 55/60 per l’offerta tecnica e punti 40/40 

per l’offerta economica con ribasso d’asta offerto del 5% sull’importo posto a base d’asta di euro 

24.0000 + IVA valido per tutta la durata del servizio dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019; 

Ritenuto, pertanto, di approvare il verbale di gara soprarichiamato e di procedere 

contestualmente all’aggiudicazione definitiva in favore della Do.ssa Luana Tomasiello iscritta 

all’Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Bologna col numero 2903 per un importo 

contrattuale complessivo per il periodo 1/1/21018 – 31/12/2019 di euro 22.800,00 + IVA; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare il verbale di gara prot. 331/2017 del 19/12/2017 riguardante la “procedura 
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aperta per l’affidamento dell’incarico relativo a servizi di consulenza amministrativa e 

contabile ed assistenza per adempimenti fiscali e contabili” CIG Z2120FBADC; 

2) per quanto risultante dal verbale di cui sopra, di aggiudicare, in via definitiva l’incarico 

relativo a “servizi di consulenza amministrativa e contabile ed assistenza per 

adempimenti fiscali e contabili” per il periodo dal 01/01/2018° al 31/12/2019 alla 

Dott.ssa Luana Tomasiello per l’importo contrattuale complessivo di euro 22.800 + IVA; 

3) di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alla Dott.ssa Luana 

Tomasiello e alla pubblicazione in Amministrazione Trasperente della società e nel sito 

della Società; 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Simone Dionisi 


