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Confronto competitivo per l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti annuali per gli esercizi 
2022-2024 (CIG 9152625914) 

 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

La Soluzioni per il sistema economico S.p.A. 

VISTO 

- il provvedimento n. 11452/2022, con il quale è stata autorizzata l’indizione della procedura 
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio 

di revisione legale dei conti annuali per gli esercizi 2022-2024; 

- l’importo posto a base d’asta, pari ad Euro 60.000,00 (sessantamila/00) al netto dell’IVA; 

- il criterio di aggiudicazione, incentrato sul criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, 
comma 4, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- i verbali delle sedute; 

CONSIDERATO CHE 

 

- la lettera d’invito, contrassegnata dal CIG 9152625914, è stata trasmessa in data 25 marzo 2022 

tramite il Portale acquisti di SOSE, di seguito Portale, ai seguenti n. 5 (cinque) operatori economici, 

registrati al Portale e precedentemente individuati tramite indagine di mercato e successivo 

pubblico sorteggio:  

 

− ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L.;  

− BAKER TILLY REVISA S.P.A.;  

− BERGER & BERGER S.R.L.; 

− HERMES S.P.A.; 

− MIRA PA S.R.L.. 

 

- entro le ore 12:00 del giorno 11 aprile 2022, termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte, sono pervenute sul Portale le offerte di tutti e 5 (cinque) operatori economici, nel 

seguente ordine: 

 

− MIRA PA S.R.L.; 

− BERGER & BERGER S.R.L.; 

− HERMES S.P.A.; 

− ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L.;  
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− BAKER TILLY REVISA S.P.A.. 

- a seguito dell’esame della documentazione amministrativa e del successivo soccorso istruttorio, 

con provvedimento del Responsabile del Procedimento prot. n. 488 del 14/04/2022, tutti gli 

operatori economici sono stati ammessi alle fasi successive di valutazione delle offerte; 

- a seguito dell’apertura delle buste economiche e della valutazione delle offerte economiche, la 

graduatoria provvisoria di gara è risultata essere la seguente: 

 

1. ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L.,  

corrispettivo complessivo pari ad Euro 33.600,00 (trentatremilaseicento/00), oltre l’IVA, 
corrispondente ad un ribasso percentuale sull’importo a base d’asta pari al 44%; 

 

2. BAKER TILLY REVISA S.P.A. 

corrispettivo complessivo pari ad Euro 41.400,00 (quarantunomilaquattrocento/00), oltre 

l’IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull’importo a base d’asta pari al 31%; 

 

3. BERGER & BERGER S.R.L.  

corrispettivo complessivo pari ad Euro 42.000,00 (quarantaduemila/00), oltre l’IVA, 
corrispondente ad un ribasso percentuale sull’importo a base d’asta pari al 30%; 

 

4. MIRA PA S.R.L.  

corrispettivo complessivo pari ad Euro 43.500,00 (quarantatremilacinquecento/00), oltre 

l’IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull’importo a base d’asta pari al 27,5%; 

 

5. HERMES S.P.A.  

corrispettivo complessivo pari ad Euro 47.400,00 (quarantasettemilaquattrocento/00), 

oltre l’IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull’importo a base d’asta pari al 
21%. 

 

- a seguito del calcolo della soglia di anomalia, individuata dal Portale ai sensi dell’art. 97, comma 
2 bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e pari a 35,4 %, l’offerta di ACG AUDITING & CONSULTING GROUP 

S.R.L., primo classificato nella graduatoria provvisoria di gara, ha richiesto una valutazione di 

congruità in quanto il ribasso percentuale offerto è risultato superiore alla soglia di anomalia; 

- il Responsabile del procedimento ha provveduto ad inviare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, 

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., apposita richiesta di giustificazioni, alla quale ACG AUDITING & 

CONSULTING GROUP S.R.L. ha risposto in data 28 aprile 2022; 

- dopo aver letto i giustificativi presentati, il Responsabile del procedimento ha valutato congrua 

l’offerta presentata dall’operatore economico; 
 

PRESO ATTO 

- che in data 10 maggio 2022, l’Assemblea, su proposta motivata del Collegio sindacale, ha 

deliberato l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti per il triennio 2022 -2024, e 

quindi fino alla approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2024, alla Società ACG AUDITING & 
CONSULTING GROUP S.R.L.; 
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- della proposta del Responsabile del Procedimento di aggiudicare la procedura in oggetto in favore 

di ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L., risultata prima in graduatoria all’esito della 
valutazione dell’offerta economica 

DISPONE 

l’aggiudicazione – ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. – del confronto 

competitivo per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti annuali per gli esercizi 2022-2024 

(CIG 9152625914) in favore di ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L., con sede legale in Piazza 

Bruno Buozzi n. 3, n. 1, 05100 - Terni, codice fiscale e partita IVA n. 00758240550, che ha presentato il 

minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con un onere complessivo pari 

ad Euro 33.600,00 (trentatremilaseicento/00), oltre l’IVA. 

Resta inteso che ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento 

di aggiudicazione diventerà efficace al termine della verifica, effettuata da SOSE, del possesso dei requisiti 

in capo all’aggiudicatario. 

 

 

   Soluzioni per il sistema economico S.p.A. 

             Amministratore Delegato e Direttore Generale 

             Stefano Antonio Sernia  

                     (firmato digitalmente) 
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