
 
 

 
 

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 07/08/2019 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 ART. 36 COMMA 2 

LETT. A, PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI QUALIFICATI ALL’ESERCIZIO DELLE 

FUNZIONI DI CONTROLLO: RISK MANAGEMENT E COMPLIANCE AZIENDALE (CIG 

ZE42600AE7) – CHIUSURA PROCEDURA 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di agosto 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che: 

✓ La Fira S.p.A. Unipersonale, Società Finanziaria in house providing della Regione Abruzzo, 

iscritta nell’elenco speciale degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/1993 T.U.B. fino 

al 20 aprile 2018, ha intenzione di procedere con l’iscrizione all’Albo Unico degli Intermediari 

Finanziari;  

✓ tale iscrizione comporta la necessità di esternalizzare le funzioni relative alle posizioni di Internal 

Audit, Risk Management e Compliance Aziendale, non essendo presente all’interno della 

struttura personale con le professionalità per assolvere a tali funzioni;  

✓ in data 29/11/2018 prot. 1080/18/00.CUG-0 la Fira ha avviato una procedura di gara per 

l’individuazione di soggetti qualificati all’esercizio delle funzioni di Risk Management e 

Compliance Aziendale (CIG ZE42600AE7) invitando a presentare offerte n. 6 Società 

(OPERARI SRL, LABET SRL, KPMG, PWC, ERNST & YOUNG, DELOITTE) individuate 

all’interno dell’Albo Fornitori e tramite ricerca di mercato;  

✓ nessuna delle suddette Società ha presentato proposte in ordine alla funzione di Risk Management 

e Compliance Aziendale; 

✓ in data 01/02/2019 Prot. 69/19/00.CUG-0 la Fira ha pubblicato, sul proprio sito web, l’Avviso per 

l’individuazione di soggetti qualificati per la posizione di Risk Management e Compliance 

Aziendale, in cui si richiede che “ ….. gli amministratori debbono aver svolto, per un periodo non 

inferiore a cinque anni, attività di controllo presso banche o intermediari finanziari ovvero 

bisogna dimostrare che la persona giuridica dispone di assetti organizzativi e di personale 

quantitativamente e qualitativamente adeguato, anche attraverso la presenza, nella compagine 

aziendale, di dirigenti che hanno maturato esperienze di controllo per almeno un quinquennio in 

banche o intermediari finanziari, per il corretto svolgimento delle funzioni di controllo 

assunte.”(rif. Requisiti Minimi di partecipazione);  

✓ alla data di scadenza, stabilita per il 15/02/2019, è pervenuta una sola proposta da parte della 

società RIA GRANT THORNTON; 
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considerato che 

✓ la presenza di una sola istanza non consente alla Società di effettuare una adeguata valutazione 

della proposta, approfondimento necessario essendo le funzioni di Risk Management e 

Compliance Aziendale particolarmente delicate e strategiche per l’iscrizione all’Albo Unico degli 

Intermediari Finanziari; 

DETERMINA 

✓ di chiudere la procedura di gara senza l’aggiudicazione al soggetto qualificato per l’esercizio 

delle funzioni di controllo di Risk Management e Compliance Aziendale, essendo presente una 

sola offerta tale da non consentire un adeguato confronto concorrenziale; 

✓ di procedere successivamente con una nuova indagine al fine di acquisire nuove proposte; 

✓ di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

 

 

 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 

 


