
MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO

Numero domanda 2022ACQ0170 Gestione acquisto Gestione GO

Data richiesta 06/06/ 2022 Codice CUP

Procedura Procedura sottosoglia Tipologia D.L. 76/2020 - AFFIDAMENTO
DIRETTO

I Persona di~ Struttura richiedente Direzione Generale GIACHINO PAOLO
I riferimento

Progettazione acquisto

Avvio procedura

Numero preventivi richiesti/ricevuti

Criterio aggiudicazione

Preventivo - Affidamento art. i comma 2 lett. a) dl 76/2020

i

Descrizione Incarico per la redazione di perizia asseverata e analisi delle opzioni strategiche
acquisto percorribili nell’ambito dell’operazione di dismissione della partecipazione AOF.

Affidamento diretto

PROMETEIA S.p.A è attualmente affidataria dell’incarico per l’assistenza a FINAOSTA
nella procedura di cessione parziale di Aosta Factor Spa (rif. precedente contratto
2021ACQ0102, CR3 8883943DAC, selezionato mediante procedura aperta).
In data 21/12/2021 PROMETEIA S.p.A ha trasmesso a FINAOSTA S.p.A. un documento,
denominato “Individuazione e indicazione del valore di Aosta Factor S.p.A. e della
partecipazione in essa detenuta da FINAOSTA tramite perizia asseverata”.
In tale contesto, il 22/03/2022 FINAOSTA ha trasmesso alla Regione Autonoma della
Valle d’Aosta, una comunicazione circa lo stato di avanzamento della Procedura di
cessione della partecipazione.
A seguito ditale comunicazione, in data 28/04/2022, RAVA ha trasmesso a Finaosta una
nota nella quale ha invitato la stessa a porre in essere ogni iniziativa finalizzata alla
cessione, anche parziale della partecipazione sopra citata, senza ritenere vincolate per il
processo di dismissione quanto indicato in precedenza da FINAOSTA circa la struttura
dell’operazione, e in particolare, tenendo conto

V Dell’ultimo bilancio di esercizio AOF al 31/12/2021 ovvero della semestrale al

30/06/2022;
Motivazione .i Di un aggiornato Piano industriale di AOF accompagnato da un apposita Rep

Letter sottoscritta dal management di AOF;
~ Di esprimere una aggiornata valutazione economica del valore di Aosta Factor,

dando evidenza del valore sia per il caso in cui la cessione venga preceduta da
una distribuzione ai soci delle riserve, o di parte di esse, sia per il caso in cui non
si dovesse dar corso a tale distribuzione.

Si rende quindi necessario procedere all’affidamento dell’incarico per le seguenti attività:
a) Analisi delle opzioni strategiche percorribili nell’ambito dell’operazione di cessione

della partecipazione;
b) Redazione di una Nuova Perizia di Stima per l’indicazione del valore economico

della Partecipazione
A tal fine, si ritiene che le ulteriori attività da affidare, sopra descritte, vengano svolte
dal medesimo operatore economico già incaricato dell’attività di advisory ancora in
corso, in modo tale da assicurare la coerenza del metodo utilizzato nella valutazione di
AOF già effettuata in precedenza da PROMETEIA S.p.A.
Si evidenzia, inoltre, che la complementarietà del servizio oggetto presente affidamento

i

DATO NON PUBBLICATO



rispetto a quanto già realizzato, permette a FINAÒSTA di evitare un ingiustificato

aggravio delle incombenze, specie riguardo alla trasmissione, alla condivisione, alla

elaborazione ed alla valutazione di dati, fatti e documenti già noti.

Tenendo conto degli elementi di potenziale sinergia derivanti dalle attività già in corso,

delle tipologie di attività richieste, del livello di competenze necessarie e della tipologia di

risorse da allocare sulle attività, viene disposto l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1

comma 2 lett. a) DL 76/2020 conv. L 120/2020 come modificato dall’ art. 51 del D.L. n.

77/2021 a favore del medesimo operatore economico PROMETEIA S.p.A.

L’affidamento avviene, altresì, in ragione della congruità del prezzo, valutata con

riferimento alla tariffa dei dottori commercialisti (commentario) e all’effort richiesto.

L’affidatario, a seguito della negoziazione, ha applicato un miglioramento del prezzo

inizialmente proposto e, considerata la comprovata solidità dello stesso, non sarà

richiesta la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11, del d.lgs. 50/2016.

Nel caso di specie, non è necessario redigere il DUVRI e i costi della sicurezza sono pari

a zero.

L’operatore economico ha confermato con email del 20/06/2022 che non sono

intervenute variazidni rispetto alle dichiarazioni rese in relazione al precedente contratto,

pertanto non sono state ripetute le verifiche effettuate nel mese di ottobre 2021 sulle

dichiarazioni, ad eccezione del DURC e dell’ANAC.

Si dà atto che il contratto conterrà la clausola, che prevede, in caso di successivo

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso

ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni

già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.

PROMETETA SPA

Modo di effettuazione
oaaamentO

Rateizzato

Categoria principale di spesa Servizi di consulenza

RUP di settore GIACHINO PAOLO

RUP di nomina specifica

Direttore Esecuzione (se nominato)

Fornitore

I 46.360,00Importo acquisto 38.000,00 IVA 8.360,00 Totale

Data prevista inizio contratto 21/06/ 2022 Data prevista fine contratto 30/10/2022 -

Pubblicazione Incarichi Società Trasparente

Modalità di pagamento Bonifico

Rotazione

Si

Affidamento motivato

Note

Allegati Preventivo e email successiva deI 20/06/2022 con nuovo prezzo
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— Attività, processi e/o servizi non tipici dell’intermediario, i quali, per essere —

svolti internamente, richiedono uno sforzo economico/organizzativo molto
importante —

Produzione energia elettrica e assimilati —

No esternalizzazione x Providers di dati e informazioni —

Contratto di consulenza, prestazione professionale, ricorso a legali esterni x
Fornitura di software con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni
sono definite dal mercato —

Altro (da inserire in nota)
Attività, processi e/o servizi dell’intermediario non pluriennali di importo —

inferiore ai 40.000,00 euro che non attengono alle funzioni di controllo o a
Esternalizzazione funzione componenti critiche del sistema informativo —

aziendale/operativa non Possibilità di reinternalizzare entro 2 mesi dalla data di termine servizio —

importante Non necessaria la richiesta di livelli di servizio da parte del fornitore —

Non necessaria la continuità operativa dell’attività, processo e/o servizio —

Altro (da inserire In nota) —

Esternalizzazione funzione aziendale di controllo —

Esternalizzazione funzione aziendale/operativa importante —

Esternalizzazione di componente critica del sistema informativo —

~ L’oggetto dell’acquisto prevede da parte del fornitore il trattamento di datipersonali per conto di Finaosta S.p.A. (informazioni riguardanti una
SI persona fisica identificata o identificabile, quali, a titolo esemplificativo e

non esaustivo, nome cognome, codice fiscale, dati relativi all’ubicazione,
identificativo online, numeri di telefono, ecc) —

Responsabile esterno ai sensi L’oggetto dell’acquisto NON prevede Il trattamento di dati personali da
dell’art. 28 del Reg. UE parte del fornitore —

679/2016 Il fornitore si configura titolare autonomo (soggetto verso il quale si ritiene
X incompatibile l’imposizione di istruzioni circa le modalità dl organizzazione
NO e gestione della sua attività, compresa quella relativa al trattamento del i

dati personali, ad esempio; avvocati, consulenti o liberi professionisti o
soggetti tenuti al rispetto di norme deontologiche professionali)

I L’oggetto dell’acquisto prevede il trattamento di dati pubblici I

Struttura che sottoscrive Direzjone G,inerale Soggetto che sottoscrive GIACjflN9 PA2LP

Data Firma

GIACIIINO PAOLO Data

Visto de RUP

Autorizzazione

Struttura che autorizza Direzi,ne Ge,pérale Soggetto che autorizza GIACHINO PAOLO

Data Firma




