
VERBALE APERTURA BUSTA DI QUALIFICA 
Lunedì 22 agosto 2022 

 

CIG 9163341435 

Codice gara: rfq_395616 
 

Verbale n. 1 
 

Seduta pubblica del seggio di gara per la valutazione delle offerte presentate per l'affidamento del servizio di 
elaborazione buste paga e dei conseguenti adempimenti, fiscali, contabili e contrattuali a favore del personale 
dipendente e assimilato del Comune di Sarroch, oltre alla tenuta della contabilità IVA, per il periodo dal 
01/09/2022 al 31/07/2026 
 
Premesso che: 

1. con determinazione del Responsabile del Servizio n°543 del 30/03/2022 si è dato avvio alla procedura a 
contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Codice, relativamente all’affidamento, mediante accordo 
quadro con un unico operatore ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, della durata di 48 mesi 
del servizio di elaborazione buste paga e dei conseguenti adempimenti, fiscali, contabili e contrattuali a 
favore del personale dipendente e assimilato del Comune di Sarroch, oltre alla tenuta della contabilità 
IVA, per il periodo dal 01/09/2022 al 31/07/2026; 

2. con determinazione del Responsabile del Servizio n°564 del 11/04/2022 la procedura di gara è stata 
sospesa in via cautelativa e temporanea, per un periodo di 30 giorni, salvo proroga, ai sensi dell’art. 21 
quater della legge 07 del /08/1990 n. 241, l’efficacia della determinazione del Responsabile del Servizio 
Personale n. 543 del 30 marzo 2022, al fine di consentire un approfondimento della sussistenza delle 
motivazioni addotte da un aspirante concorrente e la conseguente modifica del bando di avviso della 
manifestazione di interesse di cui sopra; 

3. con successiva determinazione a contrarre è stata riavviata la procedura di gara per l’individuazione 
dell’operatore economico per l’affidamento del servizio di elaborazione buste paga e dei conseguenti 
adempimenti fiscali, contabili e contrattuali a favore del personale dipendente e assimilato del Comune 
di Sarroch, oltre alla tenuta della contabilità IVA, mediante accordo quadro con un unico operatore ai 
sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, della durata di 48 mesi; 

4. con determinazione del Responsabile del Servizio n. 1321 del 17.08.2022 veniva nominata la 
commissione giudicatrice così costituita: 
• Naldoni Gianluca – Istruttore Direttivo Contabile – Presidente; 
• Pinna Nicoletta – Istruttore Amministrativo Contabile – Componente tecnico 
• Lai Federica – Collaboratore Amministrativo Contabile - Componente tecnico 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante; 
• Lai Federica – Collaboratore Amministrativo Contabile. 

  



L’anno duemilaventidue addì 22 del mese di agosto, alle ore 10.15, in seduta pubblica presso la sede comunale 
in Via Siotto n.2, il RUP Angelo Tolu – Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Sarroch. 

 
Preso atto che: 
 

che in data 14 giugno, in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile del servizio Personale, n. 
543 del 30 marzo 2022 si è dato avvio ad una indagine di mercato avente ad oggetto l’appalto di FULL 
OUTSOURCING ELABORAZIONE PAGHE - GESTIONI IVA, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, n. 5 operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di 
un accordo quadro con un unico operatore economico da espletare tramite Mepa; 

a seguito di ripetute problematiche legate alla nuova release della piattaforma di e-procurement del MEPA in 
data 26/07/2022 si è stabilito di procedere all’individuazione dell’operatore economico attraverso la centrale di 
committenza regionale denominata CAT SARDEGNA, creando il bando di gara “tender_207449” avente scadenza 
alle ore 14:00 del giorno 11/08/2022; 

che sono state invitate alla procedura di gara le ditte che hanno accolto l’invito a manifestare il proprio interesse 
che nello specifico risultano le seguenti: 

1. Solving srl – prot. 9782 del 21/06/2022; 

2. Studio Picchi Associato – prot. 9923 del 23/06/2022; 

3. Studio Commerciale Mulieri dr.ssa Fabiana – prot. 9925 del 23/06/2022; 

4. SIGAP ITALPAGHE S.A.S. DI BORRELLI LUISA – prot. 9957 del 24/06/2022; 

5. studio MARCO CREMASCOLI – prot. 10052 del 27/06/2022; 

6.  ACCATRE-STP SRL – prot. 10088 del 28/06/2022; 

7. I.E.S.CO. S.r.l – prot. 10098 del 28/06/2022; 

8. LTP LEGAL & TAX PARTNER – prot. 10114 del 28/06/2022; 

9. Dedagroup Public Services Srl – prot. 10090 del 28/06/2022 
 

Che entro la data di scadenza fissata alle ore 14:00 del l’11/08/2022 risultano pervenute le offerte delle seguenti 
ditte: 

1. Studio Picchi Associato – pervenuta il 05/08/2022 alle ore 14:35; 

2. SIGAP ITALPAGHE S.A.S. DI BORRELLI LUISA – pervenuta il 04/08/2022 alle ore 12:56; 

3. Dedagroup Public Services Srl - pervenuta il 10/08/2022 alle ore 15:03. 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il giorno 22 agosto 2022 alle ore 10:15 il RUP preso atto dell’assenza di partecipanti all’apertura della busta di 
qualifica, procede all’accesso alla piattaforma telematica CATSARDEGNA e da avvio all’apertura della busta di 
qualifica della procedura di gara contrassegnata dal codice tender_207449; 

 



Il Presidente della Commissione apre la seduta e prende atto che: 

Entro la scadenza dei termini fissati per il giorno 11/08/2022 per le ore 14:00 sono pervenuti attraverso la 
piattaforma Sardegna Cat con la gara identificata con il seguente codice tender_207449 le seguenti ditte: 

1. Studio Picchi Associato – pervenuta il 05/08/2022 alle ore 14:35; 

2. SIGAP ITALPAGHE S.A.S. DI BORRELLI LUISA – pervenuta il 04/08/2022 alle ore 12:56; 

3. Dedagroup Public Services Srl - pervenuta il 10/08/2022 alle ore 15:03. 
 

Si procede quindi all’apertura dei plichi in ordine cronologico come riportato sul portale SARDEGNA-

CAT. Il primo plico che viene aperto è quello relativo a: 

 
STUDIO PICCHI ASSOCIATO 

Si procede alla verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dal 

disciplinare di gara e dall’esame della documentazione a corredo si rileva che la documentazione a 

corredo contenuta nella busta di qualifica “A” risulta conforme al disciplinare; 

Successivamente si procede all’apertura del secondo plico relativo a: 
 

SIGAP ITALPAGHE S.A.S. DI BORRELLI LUISA  

Si procede alla verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dal 

disciplinare di gara e dall’esame della documentazione a corredo si rileva che la documentazione a 

corredo contenuta nella busta di qualifica “A” risulta conforme al disciplinare; 

Successivamente si procede all’apertura del secondo plico relativo a: 
 

DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL 

Si procede alla verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dal 

disciplinare di gara e dall’esame della documentazione a corredo si rileva che la documentazione a 

corredo contenuta nella busta di qualifica “A” risulta conforme al disciplinare; 
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Al termine dell’esame delle buste di qualifica “A” il presidente ammette i seguenti operatori: 

1. STUDIO PICCHI ASSOCIATO 

2. SIGAP ITALPAGHE S.A.S. DI BORRELLI LUISA  

3. DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL 

Prima di procedere alla chiusura dei lavori il RUP predispone l’esito dell’istruttoria di cui al presente 
verbale per trasmetterlo alla commissione di gara per il proseguo delle attività di valutazione con 
l’apertura della busta tecnica ed economica. 

Alle ore 12,12 terminano i lavori. 

Si allega al presente verbale per farne parte formale e sostanziale come allegato A il verbale della 
piattaforma SARDEGNA-CAT contrassegnato con il codice di gara tender_207449. 

 
Sarroch, li 22 agosto 2021 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Il RUP ANGELO TOLU 
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