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Determina N. 62/2020 del 21/05/2020

Oggetto: Rinnovo per il periodo 1 maggio 2020 - 31 dicembre 2021 del contratto con la 
società Area Due SRL per il servizio di assistenza tributaria, fiscale, societaria e contabile – 
N. CIG: Z662CFB0E7 

 
 
 

Il Direttore Generale 
 
 
 

Visti i poteri conferiti; 
 
Visto il Bilancio previsionale approvato dall’Assemblea dei soci il 4 marzo 2020; 
 
Premesso che: 
 

• Con determina n.3/2018 è stato affidato alla società Area Due SRL il servizio di 
assistenza tributaria, fiscale, societaria e contabile, per il periodo 21.12.2018 – 
30.04.2020, per un valore complessivo di € 12.500,00 + IVA; 

 
• Considerata la piena soddisfazione nel servizio erogato, Promos Italia S.c.r.l. ha 

ritenuto opportuno proseguire con la collaborazione da parte della società Area Due 
SRL a partire dal mese di maggio 2020 fino al 31/12/2021; 
 

• Vista l’offerta dell’1.5.2020 ricevuta da Area Due, allegata alla presente 
determinazione, con il dettaglio delle prestazioni oggetto di fornitura fino al 
31/12/2021 per quanto riguarda l’attività di supporto ordinaria e con termine al 
completamento di tutti gli adempimenti previsti relativi alle dichiarazioni 
obbligatorie relative ai periodi d’imposta 2020 e 2021; 
 

• Considerato che l’importo richiesto per le suddette attività ammonta a € 15.625,00+ 
IVA, importo che si ritiene congruo e in linea con il precedente contratto scaduto il 
30 aprile scorso  
 

Sentito il Controllo di gestione 
 

d e t e r m i n a 
 

1) di rinnovare il contratto con la società Area Due SRL, con sede in Via Montenapoleone 
8, C.F. e P.I. 06982950963, per il servizio di “Assistenza tributaria, fiscale, societaria e 
contabile” per il periodo maggio 2020 - 31 dicembre 2021, per quanto riguarda 
l’attività di supporto ordinaria e con termine al completamento di tutti gli adempimenti 
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previsti relativi alle dichiarazioni obbligatorie relative ai periodi d’imposta 2020 e 
2021, per un valore pari a €  15.625,00 + IVA; 

 
2) di autorizzare il relativo impegno di spesa di € 15.625,00 + IVA, ponendo l’onere 

conseguente a carico dei bilanci 2020, 2021; 
 
3) di individuare il direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi della normativa in 

vigore, nella persona del Direttore Generale, dott. Alessandro Gelli. 
 

 
 Il Direttore Generale 

                               Alessandro Gelli 
 
 
Responsabile del procedimento: Roberta Reda 
Ufficio Acquisti 
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