
 

 

 

 

Prot. 67657 

 

Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b, del Decreto 

Legislativo n. 50 del 2016, previa valutazione, mediante invito a presentare un'offerta, di 

almeno cinque operatori economici individuati in seguito ad una preventiva indagine di 

mercato, da espletarsi mediante RDO su SARDEGNACAT, del “Servizio di elaborazione 

buste paga per il personale del CRS4 e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali 

e contabili" per il periodo di tre anni. 

 

 

CIG n. 80490974F8 

CUI n. S01983460922201900003 

RDO SardegnaCAT rfq_345412 

 

 

Esclusioni dalla procedura di affidamento e ammissioni ad essa all'esito della verifica 

della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

professionali. 

 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 76, comma 2-bis, del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti 

pubblici), si determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito 

della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 

80 del Codice dei contratti pubblici, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e 

tecnico-professionali. 

 

Descrizione della procedura di gara: Affidamento del “Servizio di elaborazione buste paga per 

il personale del CRS4 e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili" per il 

periodo di tre anni. 

 

Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura di affidamento diretto previa valutazione di 

almeno cinque (5) operatori economici, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 

Al termine della seduta di gara telematica, pubblica, tenutasi il 10 dicembre 2019, si comunicano 

le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della 

documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei 

contratti pubblici, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. 

 

Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara: 

 



 

 

 

 

1. Cafasso & Figli S.P.A. Società Tra Professionisti , P.IVA 07661170634, con  sede 
legale in 80122 Napoli, viale Gramsci, 15 – AMMESSO 

2. COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO (RTI) tra DOTT. MARCO CREMASCOLI 

(MANDATARIO), C.F. CRMMRC76P20C816Y, P.IVA 04659490967, sede legale in 

26841 Casalpusterlengo (LO), nella Via Togliatti n. 2/I e tra INAZ PRO SRL TP 
(MANDANTE), C.F. e P.IVA 08863450964, con sede legale in 20128 Milano, nel Viale 
Monza, 268 – AMMESSO. 

3. IADEVAIA SALVATORE, C.F. DVISVT70T061754X, P.IVA 02545830925, con sede 
legale in 09125 Cagliari, nella via Eleonora d’Arborea, 5 – AMMESSO. 

4. STUDIO ASSOCIATO CAPPELLACCI, C.F. e P.IVA 01980100927, con sede legale in 
09127 Cagliari, nella Via Logudoro, 8 – AMMESSO. 

5. FIAMINGO FEDERICA, C.F. FMNFRC66P486337K, P.IVA 01858220344, con sede 
legale in 43123 Parma, nel viale Rustici, 2 – AMMESSA. 

6. BALTOLU MANUELA, C.F. BLTMNL78L70I452C, P.IVA 02086490907, con sede legale 
in 07100 Sassari, nella Z.I.P. Niedda Sud, Strada 24, n. 4 – AMMESSA. 

 

 

Si evidenzia che ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016, si è inteso attribuire al termine 

valutazione ivi riportato un significato letterale desumendo la volontà del legislatore di collocare 

l’adempimento in oggetto all’esito della valutazione della documentazione presentata dai 

concorrenti senza dover attendere la verifica, da parte della stazione appaltante, di quanto 

dichiarato. 

 

Pula, 13 dicembre 2019 

 

Alessandro Milletti 

Il Responsabile del Procedimento 


