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DETERMINAZIONE N. 87  DEL 26 Luglio  2021 
 
 
OGGETTO: Affidamento incarico consulenziale Studio Farnesi & Partners (luglio 2021 
luglio 2023)_ CIG Z86329F369  
 
 
Premessi che  
l’art.  17 dello statuto vigente attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione finanziaria, 
tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 
l’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le 
competenze del Direttore; 
 
Considerato che: l’Azienda necessita di un supporto consulenziale e di assistenza contabile 
per la gestione contabile e fiscale per anno 2021 per la predisposizione del bilancio 2021 e 
situazioni di periodo;   
 
Considerato inoltre che: l’Azienda ha interesse a sviluppare attività progettuali a valere su 
bandi finanziati; 
 
Ravvisato che: si tratta di materia di particolare ed eccezionale complessità e specificità che 
richiede l’apporto di competenze altamente specializzate; 
 
Preso atto che: l’Azienda non ha al proprio interno le competenze adeguate per il completo ed 
autonomo svolgimento delle attività richiamate in oggetto;  
 
Tenuto conto del fatto che lo Studio Farnesi  Partners di Pisa vanta pluriennale esperienza nel 
settore socio sanitario pubblico e privato, in riferimento alla fiscalità, pianificazione ed advisory 
finanziario , alla consulenza contrattuale per le attività istituzionali e commerciali, 
dell’organizzazione; 
 
Rilevato che: lo Studio Fanesi & Partners di Pisa  è un consulente presente nell’Albo Fornitori 
con comprovata esperienza nel settore in cui opera la nostra Azienda; 
 
Accertato che: il Direttore ha definito con lo Studio farnesi & Partner un compenso pari a €  
8.500,00 IVA inclusa\anno per i seguenti servizi: 
Servizio di consulenza attività istituzione e pianificazione strategica 
Advisory finanziario 
Finanza agevolata ed innovativa 
Servizi di consulenza fiscale ed assistenza contabile. 
Il dettaglio delle attività è indicato nell’allegata offerta. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO DETERMINA 
 

 l’affidamento dell’incarico di consulenza per il periodo luglio 2021 luglio 2023 per i 
seguenti servizi: 
Servizio di consulenza attività istituzione e pianificazione strategica 
Advisory finanziario 
Finanza agevolata ed innovativa 
Servizi di consulenza fiscale ed assistenza contabile . 
Allo Studio Farnesi & Partners di Pisa Via Gaetano Malasoma n. 24 C.F./P.IVA 
0214084501 

 
 di imputare la spesa relativa alla consulenza pari complessivamente a € 17.000.00 IVA 

inclusa, per € 3.541,66 sul budget C801570 “Consulenza fiscale, tributaria, 
amministrativa” del bilancio 2021, per € 8.5000 sul budget C801570 “Consulenza fiscale, 
tributaria, amministrativa” del bilancio 2022 e per € 4.958,35 sul budget C801570 
“Consulenza fiscale, tributaria, amministrativa” del bilancio 2023;  
 

 di trasmettere la presente determina allo Studio Farnesi & Partners, la quale dovrà 
essere restituita firmata; 
 

 di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente 
trascritta per gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15 gg. 

  
 
La presente determina ha valore contrattuale. 
 
 

   Il Direttore Generale  
Dr.ssa Elisabetta Epifori 

 
 
San Lorenzo alle Corti, 26 luglio 2021 
 
 
 
 
Pubblicata all’albo dell’Azienda per quindici (15) giorni consecutivi dal ____________ al 
___________. 
 


