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OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI  ELABORAZIONE  CEDOLINI  PAGA E 

GESTIONE DEI  DOCUMENTI  E DEGLI  ADEMPIMENTI  CONNESSI PER LA  DURATA  

DI  UN TRIENNIO  – APPROVAZIONE  DEI  VERBALI  DI  GARA ED AGGIUDICAZIONE  

AI  SENSI DELL’ART.  32, COMMA  5, DEL D.LGS. N. 50/2016 
 
CIG: ZDA2162BDE 
 

 
IL PRESIDENTE  

 
Premesso che, con propria precedente delibera del C.d.A. di data 23 dicembre 2017, si è disposto di 
autorizzare  l’affidamento del servizio di elaborazione cedolini paga e gestione dei documenti e 
degli adempimenti connessi per la durata di un triennio, mediante RDO (richiesta di offerta) sul Me- 
PAT rivolta a quattro operatori abilitati al bando CPV 79631000-6 (Servizi di personale e di foglio 
paga), ai sensi dell’art. 21 della L.p. 19.07.1990, n. 23, approvando la relativa documentazione di 
gara; 
 
Dato atto che alla procedura di gara, identificata dal codice 51691, sono stati invitati i seguenti 
fornitori, iscritti al MEPAT ed abilitati al bando CPV 79631000-6 (Servizi di personale e di foglio 
paga): 

• ERRE BI S.R.L. SERVIZI PAGHE E LAVORO con sede in Trento, via Degasperi n. 130, 
C.F. 01191990223; 

• CBA SERVIZI S.R.L. con sede in Rovereto, viale Trento n. 56, C.F. 01845820222; 
• STUDIO FACCHINELLI E ASSOCIATI con sede in Trento, via Manzoni n. 16, C.F. 

01464580222; 
• DOTT. PATAUNER MASSIMILIANO, con sede in Trento, via Manzoni n. 16, C.F. 

01464580222. 
 
Vista la determinazione del Dirigente delegato di data 14 febbraio 2018 con la quale veniva 
nominato il Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa e per l’apertura 
delle buste tecniche ed economiche; 
 
Acquisito il verbale del Seggio di gara di data 14 febbraio 2018, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, dal quale emerge che per l’affidamento del servizio in 
oggetto è pervenuta un’unica offerta da parte della società STUDIO FACCHINELLI E ASSOCIATI 
con sede in Trento, via Manzoni n. 16, C.F. 01464580222, ammessa alle successive fasi di gara; 
 
Vista la precedente determinazione del Dirigente di data 19 febbraio 2018 con la quale veniva 
nominata la Commissione di gara per l’attribuzione dei punteggi tecnici; 
 
Acquisito il verbale della Commissione giudicatrice di data 21 febbraio 2018, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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Acquisito il verbale del Seggio di gara di data 22 febbraio 2018, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
 
Dato atto che dal verbale di cui al precedente alinea emerge che il Seggio di gara ha redatto ed 
approvato la graduatoria finale per l’affidamento del servizio in oggetto, che si riporta nel seguito: 
 

 
POSIZIONE  

 

 
DITTA  

 
PUNTEGGIO 

TECNICO  
 

 
PUNTEGGIO 
ECONOMICO  

 
PUNTEGGIO 

TOTALE  

 
1 

STUDIO FACCHINELLI E 
ASSOCIATI con sede in 
Trento, via Manzoni n. 16, 
C.F. 01464580222 

 
100 

 
100 

 
200 

 
Dato atto che il Seggio di gara ha proposto l’aggiudicazione del servizio in oggetto alla società 
STUDIO FACCHINELLI E ASSOCIATI con sede in Trento, via Manzoni n. 16, C.F. 01464580222, 
avverso il corrispettivo di Euro 38.835,60 oltre I.V.A.; 
 
Atteso che è ora possibile procedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 32, 
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Vista la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 - Disciplina dell'attività contrattuale e 
dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento e relativo regolamento 
d’attuazione approvato con Decreto del presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-
40/Leg; 
 
Vista la L.P. 09 marzo 2016, n. 2; 
 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture;  
 

 DETERMINA  
 
1) Di approvare i verbali del Seggio di gara di data 19 e 22 febbraio 2018; 

 
2) Di approvare il verbale della Commissione giudicatrice di data 21 febbraio 2018; 

 
3) Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di 

elaborazione cedolini paga e gestione dei documenti e degli adempimenti connessi per la 
durata di un triennio, ai sensi dell’art. 21 della L.p. 19.07.1990, n. 23, alla società STUDIO 
FACCHINELLI E ASSOCIATI con sede in Trento, via Manzoni n. 16, C.F. 01464580222, 
avverso il corrispettivo di Euro 38.835,60 oltre I.V.A.; 
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4) Di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è condizionata al positivo esito delle verifiche 

di legge, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016. 
 
Trento, 22 marzo 2018 
         IL PRESIDENTE 


