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Determina N. 69/2020 del 27/05/2020

Oggetto: Affidamento alla Società BDO Italia S.p.A. del servizio di revisione contabile per 
il triennio 2020-2021-2022 CIG ZC02D130FE 
 
 

Il Direttore Generale 
 
Visti i poteri conferiti; 
 
Visto il Bilancio previsionale approvato dall’Assemblea dei soci il 4 marzo 2020; 
 
Premesso che: 
 
Promos Italia Scrl ha la necessità di fruire di un servizio di Revisione Legale dei conti, 
previste ai sensi dell’art. 2409-bis del C.C. e del D.lgs. 39/2010 nonché dell’art. 23 dello 
Statuto Sociale di Promos Italia Scrl per gli esercizi 2020-2021-2022; 
 
allo scopo di affidare il servizio in argomento, in data 29.01.2020  l’Ufficio Acquisti ha 
pubblicato sul sito istituzionale di Promos Italia Scrl un avviso di Richiesta di Offerta; 
 
il costo complessivo massimo, da intendersi forfettario e omnicomprensivo,  è stato stimato 
in un ammontare pari a Euro 37.500,00 + IVA se dovuta, per un periodo di 3 anni, con 
decorrenza dalla stipula del contratto e scadenza alla data dell'Assemblea convocata per 
l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2022, quale terzo esercizio dell’incarico; 
 
entro la scadenza della Richiesta di Offerta, ovvero le ore 13.00 del 18 febbraio 2020, sono 
pervenute n. 4 offerte da parte delle seguenti soggetti iscritti al registro dei revisori legali 
presso il Ministero dell’Economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del 
D.Lgs. 39/2010: Baker Tilly Revisa S.p.A., BDO Italia S.p.A., Dott.ssa Federica Nolli, 
ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.; 
 
Proponente Corrispettivo (triennio) 
ACG Auditing & Consulting Group € 24.000,00 
Baker Tilly Revisa S.p.A. € 32.400,00 
Dott.ssa Federica Nolli € 30.000,00 
BDO Italia S.p.A € 30.000,00 
 
 
le quattro offerte ricevute sono state valutate dal Sindaco Unico che, come riportato nella 
sua proposta motivata all’Assemblea dei Soci per il conferimento dell’incarico di revisione 
legale dei conti, parte integrante della presente determinazione,  ha proposto che l’incarico 
per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, sia affidato a BDO Italia 
S.p.A. in conformità all’offerta dalla stessa formulata, per un corrispettivo di Euro 
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10.000,00 (diecimila/00) per ciascuno degli esercizi dal 2020 al 2022. In caso di rinuncia da 
parte di BDO Italia S.p.A., in via subordinata il Sindaco Unico ha proposto che l’incarico 
per la revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2020 al 2022 sia attribuito alla Dott.ssa 
Federica Nolli; 
 
in data 25 maggio si è tenuta l’Assemblea della Società Promos Italia Scrl che, in 
conformità alla proposta del Sindaco Unico, ha deliberato quanto descritto nel precedente 
punto; 
 
la Società BDO Italia S.p.A. ha presentato un’offerta conforme a quanto indicato sulla 
R.d.O. pubblicata da Promos Italia Scrl., pertanto si ritiene che nulla osti a formalizzare 
l’affidamento del servizio in argomento alla medesima;     
 
l’affidamento del servizio diverrà efficace solo dopo l’esito positivo dei controlli in corso, 
relativi al possesso dei requisiti dell’offerente ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 
50/2016; 
 
Sentito il Controllo di gestione; 
 

d e t e r m i n a 
 

1. di prendere atto della nomina da parte dell’Assemblea della società BDO Italia 
S.p.A. , CF 07722780967 , con sede in Viale Abruzzi 94 – 20131 Milano, per il 
servizio di revisione contabile per il triennio 2020-2022 alle condizioni e secondo le 
modalità esposte in dettaglio nell’offerta allegata alla presente determinazione quale 
parte integrante. In caso di rinuncia da parte di BDO Italia S.p.A., in via subordinata 
l’incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2020 al 2022 sia 
attribuito alla Dott.ssa Federica Nolli  
 

2. di autorizzare, per l’attività di cui al precedente punto,  l’onere pari a  
Euro 30.000,00 + IVA se dovuta, ponendo l’onere conseguente a carico dei bilanci 
degli esercizi  2020, 2021 e 2022; 

 
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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