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Affidamento diretto 

Pubblicazione esito procedura ex art. 36 comma 2 lett. a d.lgs. 50/2016 
 

Amministrazione Aggiudicatrice 

Denominazione, indirizzi e 

punti di contatto 

Finaosta S.p.A. 
Via J.B. Festaz, 22 – 11100 Aosta  
Posta elettronica: acquisti@finaosta.com 
PEC: gare.finaosta@legalmail.it - www.finaosta.com 

Avvio procedura 

Indagine esplorativa di mercato – acquisizione di preventivi  

Indagine esplorativa di mercato – acquisizione di preventivi previo avviso sul profilo committente   

Adesione convenzione CONSIP  

Indagine MEPA  

Altro (vedi note) X 

Scelta del contraente e motivazione 

Descrizione acquisto Consulenza legale su tematiche disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 

Fornitore MASSARI ALESSANDRO SECONDO 

Codice fiscale MSSLSN67S10H294U 

Motivazione 

Il riaffidamento diretto all’Avv. Alessandro Massari del servizio di assistenza e 
consulenza in materia di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. a) D.Lgs. 
50/2016, avviene, conformemente alle indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC 
n.4/2016 (par. 3.3.2) in relazione: 
- al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, 
nel quale si è apprezzata la puntualità, la qualità e approfondimento dei pareri resi, la 
tempestività nella soluzione dei quesiti posti, la disponibilità a conference-call e alla 
soluzione immediata di quesiti; 
- al peculiare grado di specializzazione e di comprava esperienza e professionalità 
dell’Avv. Alessandro Massari: direttore della Rivista Appalti&Contratti sia on-line che 
mensile cartacea, autore di numerose pubblicazioni e monografie, docente e relatore in 
numerosi corsi e convegni e a favore di istituzioni nazionali (Camera dei Deputati, 
Ministero delle Infrastrutture, ANAC, ecc.) come da curriculum allegato; 
- allo sconto praticato rispetto alle precedenti condizioni contrattuali (il compenso 
offerto per la consulenza 2017 è di Euro 35.000, oltre ad IVA e CPA, rispetto ad Euro 
38.000, oltre ad IVA e CPA della consulenza 2016)”; 
- alla consolidata conoscenza da parte dell’Avv. Alessandro Massari delle specificità 
organizzative di Finaosta e delle peculiarità delle questioni da affrontare, idonea a 
consentire una più rapida ed efficace soluzione dei quesiti". 

RUP CILEA GIUSEPPE 

Direttore Esecuzione (se nominato) --- 

Data autorizzazione 17.03.2017 

Stipula contratto  

CIG ZBB1DE126E 

Data contratto 17.03.2017 

Data prevista inizio contratto 17.03.2017 

Data prevista fine contratto 31.12.2017 

Importo acquisto € 36.400,00 

IVA € 8.008,00 
 

Note 

Affidamento diretto al professionista ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a del D.Lgs. 

50/2016 (affidamento diretto) previa acquisizione preventivo. 

 


