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Oggetto:Affidamento incarico di Revisore Unico triennio 2OL7f2919. \lerbaie diaggíudicazione.

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di gennaio, alle oi'e 1"6,30, in Agrigento pressc !a

sede di questa Fondazione, sita in piazza Pirandello n.35, locale aperto al pubblicc, sono present!:

1) Rag. Tirinnocchi Pinna Calogero, Direttore generale della Fondazione;

2) Dott.ssa Alfonsina Quintini, funzionario in servizio presso la Fondazione;

3) Dott.ssa Maria Rita Forte, dipendente in servizio presso la Fondazione.

Premesso che:
. con avviso del Direttore generale della Fondazione del 271].212A76, pubbllcato neil'appcsito spazio

internet della Fondazione, al quale si accede anche daila pagina principale dei sito ufficiale del Comune

di Agrigento e dal sito della Fondazione istituito nel giugnc 201-6, sonc stati invitati gii inieressati a

presentare la propria offerta per il servizio di cui all'oggetto;
entro la data e l'orario di scadenza, sono pervenute due offerte:

1. Rag. Filippo Sanfilippo, via P. S. Mattarella, 6

fondazione al n. 37 del L3IOL/20L7, nei termini;
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2. lsabella Boselli Dottoressa Commercialista, con studio in Via Castigiione, 22
pervenuta alla pec della Fondazione alle ore 15,30 del !.3/03./2úL7, nei ternnisri.-
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Nel rispetto di quanto previsto dal relativo avviso, si è proceduto a!l'apertura della prima busta presentata Y
dal Rag. Filippo Sanfiippo, contenente la seguente documentazione:

1,- Offerta-èstatooffertoil ribassopercentualedel4A%sul!'importoabased'astadi€5.000,ú0;
2- Dichiarazione conforme ai requisiti richiesti nel bando;
3- Curriculum vitae;
4- N. 7 Attestati Professionali attinenti attività di revisione enti locali.-
5- Documento di riconoscirnento.-
Si è proceduto all'apertura della seconda offerta presentata dalla Dottsressa Bcse[8i lsabella,
contenente la seguente documentazione:

6- Offerta - è stato offerto il ribasso percentuale del67% suli'importc a base d'asta di € 5.CI00,00, ma
viene offerto in lettere, in modo chiaro ed inequivocabile l'in"lporto di € 3.35ú,00 {diconsi Eurc

tremilatrecentocinquanta/00), non corrispondente alla percentuale offerta. L'irnponto che viene
preso in considerazione dalla Commissione è quello di € 3.350,00 icorrispondente alla volontà che

ha inteso esprimere la concorrente; ,

7- Dichiarazione conforme ai requisiti richiesti nel bando; j
8- Curriculum vitae completo di attestazioni professionaii e incarichi svolti presso Énti Territoriali .6/';*"-\j.l

composto da diciotto pagine.- 
l9- Documento di riconoscimento.- - * j

Entrambe le offerte pervenute risultano valide, e quindi entrambe amnîesse. :j,.
Si procede all'assegnazione dei punteggi sulla base deila docunrentazione prodotta; aci entrarnbi i'*'
concorrenti vengono attribuiti 30 punti per il curriculurn vitae, e 1ú punti pen esperienze specifiche
maturate, in quanto entrambi in possesso dei requisiti richiesti. Si procede all'assegnazione dei
punteggio sulla scorta del ribasso offerto, che risulta pari al I 24,00 % {diconsi ventiquattropercenio)
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per il Rag. Sanfilippo Filippo, e per la Dottoressa tsoseili lsabelia dei 19,80% (diconsi
diciannovevirgolaottantapercento) - ln totale il punteggio assegnato risulta ii seguente: Ragioniere
Sanfilippo Filippo 64,00.-Dottoressa lsabella Boselli punti 59,80.-

Sulla scorta del punteggio assegnato, l'incarico di Revisore L,lnico pen !l triennio 2AU/70i9 viene
conferito al Ragioniere Filippo Sanfilippo che ha offerto l'in'lporto di € 3.000,00 al netto de! ribasso
del40%, comprensivo delle ritgnu[e di legge, oltre contributí ed tVA.-
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Dott.ssa Alfonsina Quintini

Dott.ssa Maria Rita Forte
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