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Oggetto: avvio di indagine di mercato per l’esecuzione del servizio di contabilità amministrativa 

ed amministrazione del personale dell’Ufficio d’Ambito Ottimale della Provincia di 

Monza e della Brianza – ATO MB 

 RETTIFICA AVVISO E RIAPERTURA TERMINI 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

PREMESSO che: 

• La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate 

dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 

Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

CONSIDERATO CHE in data 30/11/2016 con Determina n. 16 si è proceduto all’affidamento del servizio di 

contabilità amministrativa ed amministrazione del personale ATO – MB per l’anno 2017 allo Studio associato 

Sarimari Crivelli Greppi in quanto la loro offerta è stata ritenuta la più economicamente vantaggiosa, 

proporzionale e congrua rispetto al servizio offerto; 

DATO ATTO che lo Studio associato Sarimari Crivelli Greppi ha dimostrato professionalità e competenza 

nell’espletamento dell’incarico e che per tale ragione gli è stato rinnovato l’incarico anche per gli anni 2018 e 

2019; 

RITENUTO necessario procedere con una nuova indagine di mercato per sondare le attuali possibili offerte di 

servizio e relativi corrispettivi richiesti dai vari fornitori interessati; 

CONSIDERATO CHE con determina n° 35 del 09.10.2019 è stato approvato apposito avviso di indagine di 

mercato corredato oltre che del modello di domanda di partecipazione all’indagine, anche di un modello per 

la presentazione dell’offerta economica schematizzato e suddiviso nei tre ambiti di settore servizio contabilità, 

servizio pay roll ed eventuali servizi aggiuntivi; 

RITENUTO DI procedere con una rettifica dell’avviso stesso e dello schema di domanda di partecipazione 

stralciando all’interno dei requisiti richiesti il seguente punto: 

5) avere almeno una sede dello Studio nel raggio di 15 km massimo dalla sede legale di ATO-MB alla 

data di decorrenza del servizio; 

RITENUTO DI procedere in conseguenza alla riapertura dei termini per presentare le manifestazioni di interesse 

prorogandolo al 29/11/2019; 

 

Con il presente atto 

DETERMINA 

1. di procedere con una rettifica dell’avviso e dello schema di domanda di partecipazione stralciando 

all’interno dei requisiti richiesti il seguente punto: 

5) avere almeno una sede dello Studio nel raggio di 15 km massimo dalla sede legale di ATO-MB 

alla data di decorrenza del servizio; 

2. di procedere con la pubblicazione di l’avviso rettificato di indagine di mercato all’interno del sito 

aziendale riaprendo i termini e prorogandoli fino al 29/11/2019; 
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3. di richiedere la diffusione di tale avviso alla Provincia di Monza e della Brianza e all’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza per garantirne la pubblicità 

all’interno del territorio di competenza. 

Ufficio ATO-MB 

Il Direttore 

Dott.ssa Erica Pantano 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 
 

 

Allegati: - AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO - rettificato 

- SCHEMA PRESENTAZIONE DOMANDA – rettificato 

- MODELLO PER OFFERTA 

 


