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Provvedimento del 28 giugno 2019 
 

Oggetto: procedura di affidamento diretto di un servizio di consulenza giuridico 
amministrativa specializzata – CIG Z8929047E4 

 
premesso che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2019 è emersa la necessità 
di procedere ad un’analisi approfondita sull’opportunità o meno di trasformare l’attuale status giuridico 
da Consorzio a Fondazione.  
 
precisato che non esistono in CORIS le competenze necessarie ed effettuare tale analisi, il CDA ha 
deliberato nella stessa seduta che si procedesse a richiedere un parere giuridico amministrativo 
altamente specializzato su due quesiti, il primo propedeutico al secondo: 

1. E’ possibile per il Consorzio la trasformazione in Fondazione?  
2. In caso affermativo, quali sono i pro e i contro derivanti dalla trasformazione e qual è il percorso 

ottimale da intraprendere sotto il profilo economico, fiscale, legale e amministrativo? 
 
premesso che l'art.1 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
di rilevanza comunitaria, approvato il 29.05.17 e ss.mm. disciplina le procedure per l'acquisizione di 
forniture di beni e servizi per i bisogni del Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS di importo inferiore 
alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50 del 18.04.16 e ss.mm.; 
 
premesso che l’art.3 comma 2 del Regolamento sopracitato prevede la procedura di Affidamento 
Diretto fino a €.40.000,00 e in particolare l’art.3.1 specifica che esso può avvenire senza la preventiva 
richiesta di più preventivi fino alla soglia di €.10.000,00 e con la richiesta di due o più preventivi per 
importi maggiori fino a €.40.000,00 escluse deroghe previste; 
 
considerato che in data 10/05/2019 è stato pubblicato sul sito istituzionale www.corisveneto.it avviso 
pubblico di manifestazione di interesse aperta a tutti gli operatori economici con scadenza il 20/05/19 
e che entro tale data sono giunte n.10 manifestazioni di interesse a cui è stato risposto in data 22/05/19 
richiedendo a mezzo pec preventivo dettagliato da presentare entro il 30 maggio successivo.  
A conclusione del periodo stabilito sono pervenuti all’indirizzo corisveneto@legalmail.it n.10 
preventivi; 
 

Avv. Luca Armellini - Studio Legale Armellini Barzon 

Avv. Giuliano Berruti - Studio Legale Nctm 

Prof. Avv. Luca Geninatti Satè 

Avv. Giulio Marzella - Studio Legale MAC Legal 

Avv. Francesca Mazzonetto - Studio Legale Bertolissi 

Avv. Paolo Moroni - Studio Legale P.M. & G. 

Avv. Paola Pezzali - Studio Legale Cafiero Pezzali & Associati 

Avv. Riccardo Rocca - WISE Avvocati & Commercialisti 

Avv. Massimiliano Vento - Studio Legale Tributario EY 
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Avv. Giuseppe Vona - Studio Legale Vona 

 
 
visto il verbale del 21 giugno 2019 nel quale si riteneva vi fosse una offerta tecnicamente migliore 
delle altre e con la quale si valutava la opportunità di richiedere all’operatore economico un 
miglioramento ulteriore del prezzo per renderla ancora più competitiva rispetto a tutte le altre; 
 
considerato che in data 24 giugno è giunta l’offerta rivista di tale operatore economico, che ha 
proposto un importo pari ad euro 10.000,00 per l’espletamento del servizio in oggetto, che risulta 
dunque adeguato anche per economicità; 
 
considerato che la offerta presentata dallo Studio Bertolissi appare la migliore in quanto i curricula 
dei professionisti proposti quali collaboratori nella predisposizione dell’elaborato finale e della 
realizzazione del servizio appaiono essere decisamente i più qualificati, ritenendo coperta anche la 
competenza del fiscalista, competenza che appare importante in quanto volta a ricoprire una attività 
indicata come necessaria nell’avviso e considerato altresì che la offerta economica presentata appare 
molto interessante e competitiva. 
 
Il Rup, analizzate le offerte pervenute; 
 

determina 
 

ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a del d.lgs 50/2016 e dell’art.3, comma 2, del Regolamento del 
Consorzio per l’acquisizione di beni e servizi di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, di 
affidare la fornitura a: 
 

Avv. Francesca Mazzonetto, Prof. Bertolissi, Dr.Spinnato - Studio Legale Bertolissi 
 
per le motivazioni più sopra riportate. 
 
 
La spesa risulta essere così descritta: 
Costo complessivo del servizio: € 10.000,00. oltre iva e cpa 
 
 
 
Padova, 28 giugno 2019 
        Amministratore Delegato - RUP 
                  Dr.ssa Teresa Gasparetto 


