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DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA 

La Dirigente 

- vista la Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi; 
- visto il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 
- in virtù ai poteri conferitigli con procura Notaio Piero Biglia di Saronno del 11.07.2022; 
- in pendenza del completamento delle verifiche previste dalla procedura, attualmente in corso. 

 

DETERMINA DI AFFIDARE IL SEGUENTE INCARICO 

 

OGGETTO: redazione del giudizio di congruità del valore dell’offerta vincolante di acquisto relativa alla 
quota di partecipazione detenuta nella società Enjore S.r.l. 

DURATA: dalla data di assegnazione dell’incarico al 31/10/2022  

MOTIVAZIONI:  Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 settembre 2022 che ha dato mandato 
alla Dirigente di procedere all’affidamento di un incarico avente ad oggetto la redazione del giudizio di 
congruità del valore dell’offerta vincolante di acquisto relativa alla quota di partecipazione detenuta da 
Ligurcapital S.p.A. nella società Enjore Srl; considerato che Ligurcapital ha raccolto tre preventivi richiesti a 
professionisti, di cui due  presenti negli elenchi  costituiti da Ligurcapital mediante una procedura trasparente 
e aperta pubblicati sul proprio sito istituzionale,  preventivi posti agli atti; che lo Studio Dr. Roberto Cannavò  
ha  trasmesso l’offerta economicamente più vantaggiosa; si rende necessario procedere con l’affidamento 
dell’incarico allo studio Dr. Roberto Cannavò. 
 
RAGIONE SOCIALE FORNITORE:  Studio Dr. Roberto Cannavò 
 

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE: 

 Affidamento diretto 

CRITERIO DI SELEZIONE1: 

 preventivo richiesto dall’ufficio 

CONGRUITA’ DELL’OFFERTA/PREVENTIVO 2: 

 si attesta la congruità dell’offerta 

VERIFICHE RELATIVE AI REQUISITI GENERALI: 

 CASELLARIO ANAC E DURC (per importi inferiori a Euro 5.000): concluse positivamente e avvio altre 
verifiche. 

NOTE 
In pendenza del controllo del certificato carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’Anagrafe 

 
1 Da non compilare in caso di adesione a convenzione quadro. 
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Tributaria. 

 

IMPORTO AFFIDATO (esclusa la sola IVA e oneri di legge): stimato in € 1.300,00 (milletrecento/00). 

 

Data 06/10/2022 

 IL RUP 

 La Dirigente 

   (dott.ssa Monica Nolo) 

 


