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Il Responsabile Unico del Procedimento 

Pavia, 2 Novembre 2020 

Prot. 678 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera 

a) del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), del Servizio di revisione volontaria dei bilanci della 

Fondazione CNAO degli esercizi 2020 2021 e 2022.– Impegno di spesa CUI s97301200156201900014 

Premesso che:  

- lo Statuto della Fondazione CNAO prevede la certificazione volontaria dei bilanci della Fondazione;  

- Fondazione Cnao ha interesse ad affidare il servizio in oggetto per il periodo 2020 - 2022; 

- il presente provvedimento è coerente con l’esecuzione del programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi di cui all’art. 21, comma 6, del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per il biennio 2020-2021, dove la 
presente acquisizione è prevista con codice CUI s97301200156201900014; 

- è stata predisposta dagli uffici una descrizione tecnico prestazionale del servizio richiesto che definisce 
nel dettaglio le attività e le condizioni tecniche di esecuzione; 

- è stata fatta una valutazione preliminare sul valore del servizio oggetto dell’affidamento per i prossimi 
tre anni e l’importo del servizio che si intende affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a) del D. 
Lgs. 50/2016, così come modificato dall’l’articolo 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020, che 
disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e 

prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di 

importo inferiore a 75.000 euro; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11/09/2020, n. 120, le Stazioni Appalti procedono con 
“all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 

ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 

all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento 

diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 

ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. lgs. 50/2016 “(…) Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 

2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

Ritenuto conseguentemente che:  

- l’entità della spesa prevista è contenuta nella soglia stabilita per l’affidamento diretto ai sensi di 
quanto previsto dalla legge 120/2020;  

- anziché procedere con un affidamento diretto tout court, come consentito dalla norma vigente, la 
Stazione Appaltante ha scelto di avviare l’affidamento del servizio in oggetto, previa indagine di 
mercato con richiesta di offerta, pubblicato in GURI e sul sito CNAO, volto a selezionare 



 
 

l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno di CNAO, dandone, quindi,  
massima visibiltà e apertura al mercato; 

- condizione di partecipazione è il possesso: 

• dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 80 del D. Lgs 50/2016; 

• del requisito di fatturato specifico stabilito in conformità all’articolo 83 comma 5 del D. Lgs 
50/2016; 

• del requisito di capacità tecnica.  

Tale requisito è stato individuato, nello specifico, sull’esperienza in materia di revisione 
bilancio effettuata dai candidati per strutture sanitarie private, operanti in regime di 
convenzionamento e contratto con il Servizio Sanitario Nazionale e in modalità solvente, 
caratterizzate da un volume di fatturato per attività clinica pari ad almeno 5 Milioni di Euro, 
individuando così realtà simili a CNAO per dimensioni e tipologia di attività; 

- È stato individuato quale criterio di valutazione delle offerte, il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, con specifica una descrizione del contesto, delle specifiche tecniche del servizio da 
svolgere, con assegnazione di 80 punti al progetto tecnico e 20 al prezzo. Si rinvia alla indagine di 
mercato con richiesta di offerta per il dettaglio dei criteri e parametri oggetto di valutazione, con 
indicazione del singolo punteggio assegnato a ciascuno di essi, e la metodologia di assegnazione dei 
punti da parte della commissione;  

Nel termine di scadenza per la presentazione delle offerte, sono pervenute n. 8 Offerte da parte delle 
seguenti imprese: KPMG spa, Ernst & Young, BDO, RIA Grand Thorton, Crowe Howard, Nexia 

Audirevi, Hermes revisioni e RSM revisioni. 

- In data 21 Ottobre è stata nominata la Commissione Giudicatrice composta dal Dott. Marco 
Campiotti, Dottore Commercialista, componente del collegio dei revisori della Fondazione CNAO, 
dalla Dott.ssa Maria Vittoria Livraga, Direttore Amministrativo della Fondazione CNAO, e dalla 
Sig.ra Monica Repossi, Referente per la contabilità e gli aspetti fiscali di Fondazione CNAO; 

- La commissione ha effettuato le valutazioni delle offerte, nei modi e nei termini previsti nella 
Indagine di Mercato, nelle giornate tra il 21 e il 27 Ottobre, di cui è stato redatto il verbale 
conclusivo con assegnazione dei relativi punteggi, cui si rinvia integralmente; 

- All’esito delle operazioni di valutazione dei progetti tecnici, le compagnie KPMG e Ernst & Young 
si sono confermate tra gli operatori del settore caratterizzati da network internazionale solido e 
articolato, con divisioni specifiche in ambito Healthcare, alto livello di professionisti e numerose 
strutture sanitarie private ma a contratto con il Servizio Sanitario, annoverate tra i clienti 
nell’ambito dell’attività di revisione.  

DITTE PUNTEGGIO TECNICO 

KPMG spa,  76,36 

Ernst & Young,  76,03 



 
 

BDO  61,07 

RIA Grand Thorton,  48,53 

Crowe Howard,  61,60 

Nexia Audirevi,  46,30 

Hermes revisioni  32,17 

RSM revisioni 33,90 

All’esito di quanto sopra, si è quindi proceduto all’apertura delle offerte economiche. La commissione ha 
registrato gli sconti offerti e calcolato, di conseguenza, il punteggio economico, applicando la formula 
prevista nella indagine di mercato, che ha condotto al seguente risultato:  

DITTE SCONTO % PUNTEGGIO ECONOMICO 

KPMG spa,  14,86 17,30 

Ernst & Young,  6,76% 15,99 

BDO,  53,37% 19,66 

RIA Grand Thorton,  51,35% 19,58 

Crowe Howard,  20,30% 17,84 

Nexia Audirevi,  19,00% 17,73 

Hermes revisioni  40,00% 19,10 

RSM revisioni 63,50% 20,00 

Si è proceduto alla sommatoria dei punteggi tecnici e dei punteggi economici, all’esito della quale si riporta 
la graduatoria provvisoria della procedura di gara:  

DITTE 
PUNTEGGIO 

TECNICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

KPMG spa,  76,36 17,30 93,61 

Ernst & Young,  76,03 15,99 92,02 



 
 

BDO,  61,07 19,66 80,72 

RIA Grand Thorton,  48,53 19,58 68,11 

Crowe Howard,  61,60 17,84 79,44 

Nexia Audirevi,  46,30 17,73 64,03 

Hermes revisioni  32,17 19,10 51,26 

RSM revisioni 33,90 20,00 53,90 

L’offerta di KPMG spa risulta, pertanto, quella economicamente più vantaggiosa per la stazione appaltante. 

In considerazione di quanto sopra esposto e per i motivi di cui in premessa,  

Si determina  

- di affidare alla ditta KPMG spa il servizio di certificazione volontaria dei bilanci della Fondazione 
CNAO per il triennio 2020 2022, per l’importo di euro 63.003,6 oltre iva; 

Si darà seguito alle attività preliminari, nonché alle verifiche necessarie, per la stipula del contratto. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet di Fondazione Cnao. 

Il RUP 
Sandro Rossi 

 
 


