VERBALE DI ESAME DELLE OFFERTE INCARICO BIENNALE DI CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

OGGETTO: Affidamento incarico biennale 2020-2021 Consulente fiscale e del lavoro. Verbale della
Commissione di valutazione delle domande – III parte
CIG: ZDD2B8675F

Il giorno 10.02.2020, alle ore 15.00, in esecuzione della Determina del Direttore n. 23 dell’11.11.2019, e
proseguendo le attività derivanti dai precedenti verbali del 03.01.2020 e del 20.01.2020, la Commissione di
valutazione delle domande nominata con Determinazione del Direttore n. 33 del 25.11.2019
PRESO ATTO
 che il Direttore dell’A.S. In.Form.A. ha accolto l’invito formulato della Commissione di valutazione a
chiusura del verbale del 20.01.2020, di procedere alla verifica della vigenza dei contratti trasmessi e
dell’effettività della prestazione resa dal Dott. Giuseppe Corsaro alle imprese Fragomeni S.r.l. e A.T.E.R.
S.n.c. (oggi A.T.E.R. S.r.l.), provvedendo con le seguenti Pec:

N.

1
2

IMPRESA

Fragomeni S.r.l.
A.T.E.R. S.n.c. (oggi A.T.E.R. S.r.l.)

DATA PROTOCOLLO

N. PROT.

ALL.

20/01/2020
20/01/2020

31
32

A
B

 che nel termine concesso di 5 giorni naturali e consecutivi, scadenti il 25.01.2020, dal ricevimento della
comunicazione nessuna delle due società ha risposto per confermare la vigenza del contratto trasmessi e
l’effettività della prestazione resa dal Dott. Giuseppe Corsaro;
 che in data 27.01.2020 alle ore 13:08 è pervenuta alla pec dell’A.S. una pec della Fragomeni S.r.l., acquisita
al prot. n. 39 del 28.01.2020, nel cui corpo si conferma la vigenza del contratto di consulenza fiscale e del
lavoro del Dott. Corsaro Giuseppe sin dall’anno 2011 (all. C);
 che in data 27.01.2020 alle ore 13:17 è pervenuta alla pec dell’A.S. una pec della A.T.E.R. S.r.l., acquisita al
prot. n. 40 del 28.01.2020, nel cui corpo si conferma la vigenza del contratto di consulenza fiscale e del
lavoro del Dott. Corsaro Giuseppe (all. D).
La Commissione di valutazione rileva che entrambe le pec sono prive di firma o di una qualsiasi indicazione in
calce al testo del nome di chi ha scritto il messaggio e, pertanto, benché riconducibili alle imprese Fragomeni
S.r.l. e A.T.E.R. S.r.l., non possono essere riferite ai loro amministratori o ad un qualsiasi soggetto dotato dei
poteri di attestazione richiesti per l’emissione della dichiarazione sollecitata.
La Commissione di valutazione sottolinea che la vigenza e l’effettività dei contratti di consulenza nei confronti
della Fragomeni S.r.l. e della A.T.E.R. S.r.l. non risulta accertata e ciò impedisce l’attribuzione del punteggio
relativo all’esperienza maturata alla domanda del Dott. Giuseppe Corsaro.

La Commissione di valutazione evidenzia la necessità di procedere a un ulteriore approfondimento istruttorio al
fine di acquisire direttamente dal candidato le fatture emesse e i relativi registri IVA per le annualità di vigenza
dei contratti del 2011 di consulenza trasmessi dal Dott. Giuseppe Corsaro.
La Commissione propone al Direttore dell’A.S. In.Form.A. di procedere all’ulteriore supplemento istruttorio nei
confronti del Dott. Giuseppe Corsaro e alle ore 16.00 chiude il presente verbale.
Reggio Calabria, 10 febbraio 2020
Il Presidente
Il Componente
Il Componente

F.to Dott.ssa Natina Crea
F.to Ing. Marina Crea
F.to Dott. Carmine Zoccali

