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Procedura RdO n. 2926631 sulla piattaforma Mepa di Consip SPA per l’affidamento del servizio 
di supporto nelle attività di rafforzamento e implementazione del sistema di monitoraggio 
continuo nell'Organismo Pagatore ARGEA, da aggiudicarsi secondo il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base d’asta € 79.900,00 
+ IVA al 22%. CIG 90095904DE

VERBALE SEGGIO DI GARA N. 1

APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE

Premesso che:

1. con determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso 

n. 6538 del 09/12/2021, si è provveduto a:

 indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, per 

l’affidamento del servizio di consulenza specialistica per la funzione di Internal Audit di Argea 

Sardegna;

 a stabilire quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95 del citato D.Lgs 50/2016 con valutazione secondo criteri e sub-criteri 

definiti nel Disciplinare di gara;

  stabilire l’importo di gara in € 79.900,00 più IVA;

 approvare la lettera invito e la relativa documentazione di gara;

2. in data 09/12/2021 è stata pubblicata la RDO n. 2926631, con scadenza per la presentazione 

delle offerte il 27/12/2021 alle ore 10.00 e con invito rivolto agli operatori iscritti alla categoria 

merceologica “servizi di supporto specialistico”.

Tutto ciò premesso, il Seggio di gara, composto dal RUP dr. Tullio Satta, che svolge le funzioni di 

presidente, e ai componenti d.ssa M. Elena Sechi e dott.ssa Barbara Caria, dipendenti della UO Affari 

Amministrativi del Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso, da inizio alle operazioni di gara 

con la verifica delle offerte pervenute e l’apertura delle buste amministrative sul portale Mepa.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla d.ssa Barbara Caria.

Il RUP rileva che entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, ore 10:00 del 

27/12/2021, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:
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OPERATORE SEDE LEGALE P.IVA DATA E ORA 
PRESENTAZIONE OFFERTA

EY Advisory SPA Milano, via Meravigli n.14 13221390159 23/12/2021 ore 16:45

Sofia Cocci Consulting Srls Potenza, Via del Seminario 
Maggiore n. 33 02030630764 26/12/2021 ore 20:09

Il RUP procede quindi all’apertura della Busta amministrativa dell’operatore EY Advisory SPA, 

verificando la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa secondo quanto 

richiesto nel disciplinare di gara, nello specifico:

1) Domanda di partecipazione - redatta secondo il modello allegato e firmata digitalmente;

2) Copia fotostatica di un Documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; 

3) Lettera d’invito a formulare offerta - firmata digitalmente per accettazione; 

4) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) - redatto in conformità al modello All. 3) e firmato 

digitalmente;

5) PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio per la verifica 

del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC;

6) Patto di integrità - firmato digitalmente per accettazione;

7) Informativa privacy - firmata digitalmente per accettazione e consenso;

8) Codice di comportamento dei dipendenti dell’Amministrazione Regionale - firmato digitalmente per 

accettazione.

L’operatore ha inoltre presentato:

- copia della procura speciale del firmatario della domanda di partecipazione;

- copia scansionata del Modello F23 attestante il versamento dell’imposta di Bollo inerente la 

domanda di partecipazione pari a € 16,00.

Il RUP procede di seguito all’apertura della busta amministrativa dell’operatore Sofia Cocci Consulting 

SRLS, rilevando che l’operatore ha presentato la seguente documentazione:

1) Domanda di partecipazione - redatta secondo il modello allegato e firmata digitalmente;

2) Copia fotostatica di un Documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; 

3) Lettera d’invito a formulare offerta - firmata digitalmente per accettazione; 
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4) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) - redatto in conformità al modello All. 3) e firmato 

digitalmente;

5) PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio per la verifica 

del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC;

6) Patto di integrità - firmato digitalmente per accettazione;

7) Informativa privacy - firmata digitalmente per accettazione e consenso;

8) Codice di comportamento dei dipendenti dell’Amministrazione Regionale - firmato digitalmente per 

accettazione.

Pertanto, concluso l’esame delle buste amministrative, verificata la completezza e regolarità della 

documentazione presentata in conformità alle prescrizioni della lettera invito,

il Responsabile Unico del procedimento

DISPONE

 di ammettere alle successive fasi della procedura gli operatori economici EY Advisory SPA e Sofia 

Cocci Consulting SRLS;

 di pubblicare sul profilo del committente, nella sezione “Bandi e gare”, il presente provvedimento ai 

sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.Lgs. n. 50/2016;

 di comunicare l’esito del presente verbale ai concorrenti che hanno formulato offerta.

Il Seggio di Gara

Il Presidente - RUP – Dr. Tullio Satta

I componenti:

D.ssa M. Elena Sechi

D.ssa Barbara Caria (anche con funzioni di Segretario verbalizzante)
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