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DIVISIONE APPALTI, CONVENZIONI E 

PATRIMONIO 

Disposizione del Direttore generale 

Classificazione: X/4 

N. allegati: 4 

 

PROCEDURA CONCORRENZIALE PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PROFESSIONALE 
SPECIALIZZATO PER LE PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE E DI CONSULENZA DEL LAVORO A FAVORE 

DELLE STRUTTURE DELL’UNIVERSITÀ DI SIENA 
 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

- Vista la determinazione a contrarre assunta con Disposizione dal Responsabile Unico del Procedimento 
rep. 1684/2020 (prot. 103881 del 22 giugno 2020) con cui è stato autorizzato l’espletamento di una 
procedura concorrenziale per l’acquisizione del servizio di supporto professionale specializzato per le 
problematiche di natura fiscale e di consulenza del lavoro a favore delle strutture dell’Università di Siena  
da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 3 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

- visto il d.lgs. 50/2016 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici”, specificatamente per il combinato 
disposto degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, il quale contempla la fase dell’aggiudicazione nell’ambito 
della procedura di affidamento; 

- visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Siena, con riferimento all’art. 48, co. 2, lett. p) che 
prevede la competenza del Direttore generale per l’aggiudicazione di appalti per forniture e servizi; 

- vista la documentazione di gara della suddetta procedura concorrenziale e, nell’ambito di essa, 
particolarmente: 

 l’avviso pubblico per la richiesta di manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura 
stessa, pubblicato sul profilo del committente in data 19 maggio 2020; 

 le manifestazioni di interesse pervenute entro la scadenza (ore 09:00 del 4 giugno 2020) da parte di 6 
Operatori economici, ai quali è stata inviata la documentazione di gara; 

 le offerte pervenute, entro la scadenza (ore 09:00 del 29 giugno 2020) stabilita negli atti di gara, tramite 
la piattaforma elettronica per lo svolgimento di gare d’appalto telematiche, denominata “UBuy”, di cui 
si è dotata l’Università degli Studi di Siena in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 40, co. 2 e 
52 del d.lgs. 50/2016, dai seguenti 4 Operatori economici: 

- STUDIO SACCHETTA SRL 
- STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO BIANCHINI - MAGRINI 
- SIGAP ITALPAGHE S.A.S. 
- SOGESP SRL 

- visti i verbali delle sedute di gara tenutesi in data 29 giugno, alle ore 9:30, per l’esame della 
documentazione amministrativa, in data 23 luglio 2020, alle ore 15:00 per la valutazione dell’offerta tecnica 
e in data 27 luglio 2020, alle ore 15:00 per la valutazione dell’offerta economica, da cui risulta quale 
migliore offerta quella presentata dallo Studio Commerciale Associato Bianchini – Magrini; 

- considerato che l’offerta presentata dallo Studio Commerciale Associato Bianchini – Magrini è risultata 
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anomala, ai sensi dell’art. 97, co. 3, e che, di conseguenza, il RUP ha chiesto con PEC del 27 luglio 2020 
(prot. 134331-X/4) al detto concorrente la presentazione di spiegazioni da presentare entro il 17 agosto 
2020; 

- rilevato che con PEC del 3 agosto 2020 (prot. 139480-X/4) l’operatore economico Studio Commerciale 
Associato Bianchini – Magrini ha inviato tempestivamente le spiegazioni richieste, le quali sono risultate 
congrue, giusta relazione del RUP allegata al presente provvedimento; 

- considerato che il R.U.P. in data 03.08.2020, formulando la proposta di aggiudicazione, stante quanto 
sopra, ha avviato il sub-procedimento per la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare di gara e 
autodichiarati dall’Operatore economico medesimo; 

DISPONE 

1. di provvedere ad aggiudicare, definitivamente, all’Operatore economico Studio Commerciale 
Associato Bianchini – Magrini, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
“Codice dei contratti pubblici”, verificata la proposta di aggiudicazione di cui in premessa, la procedura 
concorrenziale ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – esperita giusta gli atti citati in 
premessa – per l’acquisizione del servizio di supporto professionale specializzato per le problematiche 
di natura fiscale e di consulenza del lavoro a favore delle strutture dell’Università di Siena per un 
valore di € 16.200,00, oltre oneri fiscali, così come da condizioni economiche contenute nella 
corrispondente offerta aggiudicataria; 

2. di confermare la nomina del dott. Fabio Semplici quale Responsabile unico del procedimento, ex art. 31 

del D.lgs. 50/2016 e quali responsabili esecutivi del contratto Anna Maria Morabito per la parte fiscale 

e Alberto Benocci per la parte relativa alla consulenza del lavoro, ex art. 101 del D.lgs. 50/2016. 

Siena, data della firma digitale 

Il Direttore generale 
Emanuele Fidora 
 

 

Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Fabio Semplici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: 1 - verbale della seduta di gara del 29 giugno 2020 
 2 – verbale della seduta di gara del 23 luglio 2020 
 3 – verbale della seduta di gara del 27 luglio 2020 
 4 – relazione del RUP sulla verifica dell’anomalia dell’offerta 
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