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Determina N. 76/2019 del 02/08/2019

   
 

 
 
 
Oggetto: Affidamento del servizio di Sviluppo del modello di valutazione della congruità  
 

IL DIRETTORE  
 

- Richiamata  la determina n.32/2019 con la quale si è dichiarata chiusa la procedura per 
l’affidamento del servizio di supporto alla predisposizione di un modello per la valutazione 
della congruità senza procedere all’affidamento del servizio nei termini di cui alla richiesta 
di offerta del 4 aprile 2019 per i motivi indicati nel provvedimento stesso;  

- Considerato che la suddetta richiesta d’offerta, nonostante non sia sfociata nell’affidamento 
dell’incarico, ha consentito di svolgere un’indagine di mercato per esplorare le opportunità 
offerte dal mercato nel settore ; 

- Visto il regolamento degli acquisti di servizi e forniture sotto soglia di Promos Italia scrl, 
adottato con determina del Direttore Generale n. 47/2019 a seguito di Delibera del CDA del 
13 giugno 2019; 

- vista l’offerta ricevuta da SIGMAGEST Financial & Business Advisors S.r.l. via mail in 
data 15/7/2019, allegata alla presente determina, a seguito delle richieste formulate da 
Promos Italia,  che prevede un corrispettivo scontato di € 17.500,00 + IVA oltre al rimborso 
a piè di lista delle spese di trasferta che SIGMAGEST dovesse sostenere per trasferte 
eseguite fuori dal Comune di Milano su richiesta di Promos Italia; 

- valutata l’offerta pervenuta da SIGMAGEST Financial & Business Advisors S.r.l in linea 
con le richieste formulate da Promos Italia; 

- raffrontata tale offerta con analoga offerta ricevuta da Parcam srl, e Digicamere scrl, società 
partecipate della Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza Lodi, il corrispettivo 
risulta congruo 
  

DETERMINA 
 

1. di procedere all’affidamento del servizio di Sviluppo del modello di valutazione della 
congruità a SIGMAGEST Financial & Business Advisors S.r.l. nei termini di cui alla 
richiesta di offerta ricevuta in data 15/7/2019 allegata al presente provvedimento; 

2. di riconoscere a SIGMAGEST Financial & Business Advisors S.r.l. un corrispettivo di € 
17.500,00 + IVA oltre al rimborso a piè di lista delle spese di trasferta che SIGMAGEST 
dovesse sostenere per trasferte eseguite fuori dal Comune di Milano su richiesta di Promos 
Italia. 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Alessandro Gelli  

 
 

 
Responsabile del procedimento: Alessandro Gelli 
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