Decreto n° 54/PROTGEN del 03/05/2021

Aggiudicazione della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L.
76/2020 come conv. con Legge 11 settembre 2020 n. 120, per l’affidamento del servizio di supporto per gli
adempimenti contabili e fiscali obbligatori - CIG Y792F8C0BA. Dichiarazione di efficacia ai sensi
dell’articolo 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Direttrice Generale
Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale,
sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) ed in particolare il Capo
VIII bis “Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa”, come inserito dall’articolo 15 della citata legge regionale
29/2018;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 9 aprile 2020 di approvazione del Piano Strategico
dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa per il triennio 2020-2022 adottato con decreto del Direttore
Generale n. 13 del 25 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali) e successive modifiche ed integrazioni;
Tenuto conto che l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa è stato conferito
con deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2019 n. 1336 l a decorrere dal 2 agosto 2019 e fino al 1
agosto 2020 successivamente rinnovato sino al 1° agosto 2023 con deliberazione della Giunta regionale 12
giugno 2020 n. 852;
Richiamato il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;
Vista la legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità della pubblica amministrazione”;
Visto il D.lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Richiamato il proprio decreto n. 106/PROTGEN del 17 dicembre 2020 ai sensi del quale la Direttrice
Generale ha autorizzato l’espletamento di una proceduta di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma
2, lett. a) del D.L. 76/2020 come conv. in L. 120/2020, di un servizio di supporto per gli adempimenti contabili
e fiscali obbligatori;
Richiamato il proprio decreto n. 114/PROTGEN del 22/12/2020, con il quale è stata disposta
l’aggiudicazione dell’affidamento avente ad oggetto il servizio di supporto per gli adempimenti contabili e
fiscali obbligatori, avviata con proprio decreto n. 106/PROTGEN del 17/12/2020, a favore dell’operatore
economico Servizi e Innovazione aziendale società cooperativa, con sede legale a Udine, Viale Giovanni
Paolo II n. 15 (P.IVA. 00381610302);
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Rilevato che nel medesimo decreto veniva stabilito di dichiarare l’efficacia della suddetta aggiudicazione
alla conclusione delle verifiche del possesso dei prescritti requisiti, dichiarati in sede di affidamento,
effettuate nei confronti dell’aggiudicatario, così come previsto dall’articolo 32, comma 7 del D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50;
Dato atto che sono stati avviati i previsti controlli in capo all’aggiudicatario della procedura di cui trattasi
mediante richiesta di documenti;
Dato atto, altresì, che i documenti richiesti sono stati trasmessi dalle rispettive Amministrazioni pubbliche
competenti al rilascio e risultano acquisiti agli atti;
Preso atto che le verifiche effettuate in capo alla società Servizi e Innovazione aziendale società
cooperativa, volte ad accertare l’effettiva insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 del
D.lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 3
dell’avviso esplorativo di mercato, hanno dato esito favorevole, come risulta dal verbale di data 07/04/2021;
Ritenuto, pertanto, di dichiarare efficace l’aggiudicazione dell’affidamento in oggetto;
DECRETA
1. per le motivazioni espresse in premessa, visto l’esito positivo dei controlli sul possesso dei prescritti
requisiti dichiarati in sede di affidamento, di dichiarare efficace l’aggiudicazione del servizio di supporto per
gli adempimenti contabili e fiscali obbligatori, avviata con proprio decreto n. 106/PROTGEN del
17/12/2020, a favore della società Servizi e Innovazione aziendale società cooperativa, con sede legale a
Udine, Viale Giovanni Paolo II n. 15 (P.IVA. 00381610302);
2. di dare pubblicità dell’aggiudicazione efficace mediante le forme previste dalla legge.

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Lydia Alessio-Vernì
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale)
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