
Oggetto: Efficacia del conferimento di incarico di revisione legale - Procedura RIF. 2022-003 “Richiesta di
offerta per l’appalto avente ad oggetto Servizio di revisione legale dei conti per gli esercizi di bilancio del
triennio 2022-2024” - CIG 9101516899

Visti:
● l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’appalto avente ad oggetto il “Servizio di revisione legale

dei conti per gli esercizi del triennio 2022-2024” con scadenza 23/02/2022;
● il verbale di gara Prot. n. 222672/out/RDO relativo alla verifica delle sole offerte amministrative presentate

nella procedura di cui si tratta, ed alla trasmissione delle offerte tecnico/economiche al Collegio Sindacale di
Lepida S.c.p.A. in persona del suo Presidente;

● il provvedimento di nomina dei membri del Collegio Sindacale quale Commissione giudicatrice della
procedura in oggetto, individuando Il Presidente del Collegio Sindacale quale Presidente della Commissione,
Prot. 222718/in/RDO;

● il verbale della Commissione giudicatrice Prot. n. 223051/in/RDO di valutazione delle offerte tecniche ed
economiche che ha individuato l’offerta presentata dal concorrente Ria Grant Thornton S.p.A. quale miglior
offerta per un importo complessivo per il triennio di € 51.900,00 (cinquantunomilanovecento/00)+IVA;

Considerato che:
● il Collegio Sindacale ha presentato all’Assemblea dei soci nella seduta del 16 giugno 2022 “Proposta motivata

in merito al conferimento dell’incarico di revisione dei bilanci per gli esercizi 2022-2024 ai sensi del D.Lgs.27
gennaio 2010 n. 39” Protocollo n. 226126/ in/RDO nei confronti di Ria Grant Thornton S.p.A.;

● ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs. 39/2010 e dell’art. 15 del vigente Statuto della società Lepida S.c.p.A.,
l’Assemblea ordinaria dei soci, nella seduta del 16 giugno 2022, approvando la proposta del Collegio
sindacale, ha formalmente conferito l’incarico di revisione legale alla società Ria Grant Thornton S.p.A. per un
importo complessivo per il triennio di € 51.900,00 (cinquantunomilanovecento/00)+IVA;

● sulla citata società sono state eseguite le verifiche di legge sul possesso dei requisiti ex art. 80 del
D.L.gs.n.50/2016 e s.m.i. con esito positivo mediante il sistema AVCPASS di ANAC e che l'efficacia
dell'affidamento è subordinata al controllo dei requisiti, secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Si dà atto dell’efficacia del conferimento alla Società Ria Grant Thornton S.p.A. dell’incarico di revisione legale dei
conti per gli esercizi del triennio 2022-2024, per un importo complessivo per il triennio di € 51.900,00
(cinquantunomilanovecento/00)+IVA.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Direttore Generale di Lepida ScpA
Prof. Ing. Gianluca Mazzini (f.to digitalmente)
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