Deliberazione n. 75 del 15/07/2019
Oggetto: Procedura negoziata preceduta da manifestazione d’interesse per
l’affidamento del servizio di Tesoreria (servizio di Cassa) dal 01/01/2020 al
31/12/2024. CIG Z7627D70BF. Aggiudicazione condizionata.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
PREMESSO che:
- con deliberazione consiliare n. 34 del 18/03/2019 è stato deciso di avviare una
procedura negoziata preceduta da manifestazione d’interesse per l’affidamento del
servizio di Tesoreria (servizio di Cassa) per il quinquennio 2020-2024;
- sulla piattaforma telematica “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana –
START” è stato pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse per
l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata in
oggetto, a seguito della quale è stata avviata una procedura negoziata con gli
operatori economici che hanno manifestato interesse, invitandoli a partecipare alla
gara, con fissazione di scadenza per il 07/06/2019;
- nella seduta pubblica del 07/06/2019 il RUP ha aperto la busta telematica contenente
la documentazione amministrativa presentata dall’operatore economico BANCA
POPOLARE DI SONDRIO che ha partecipato alla procedura, dichiarandola regolare;
- il Consiglio Direttivo, con deliberazione consiliare n. 68 del 17/06/2019, ha nominato
la commissione giudicatrice ex art. 9 del Regolamento interno approvato con
deliberazione consiliare n. 80 del 25/06/2018 in quanto trattasi di procedura di gara
con criterio di aggiudicazione all’offerta più vantaggiosa in rapporto qualità/prezzo;
- nella seduta del 03/07/2019 la commissione giudicatrice ha aperto la busta
telematica contenente la documentazione tecnica, l’ha esaminata e ha attribuito i
punteggi secondo quanto previsto dall’art. 6 punto 1) della Lettera di invito e
successivamente ha aperto la busta telematica contenente l’offerta economica, l’ha
esaminata e ha attribuito i punteggi secondo quanto previsto dall’art. 6 punto 2) della
Lettera di invito;
- al termine di tale seduta, la commissione giudicatrice, preso atto che la Lettera di
invito prevede che non si proceda alla valutazione dell’anomalia dell’offerta in quanto
hanno partecipato un numero di operatori economici inferiore a tre, ha proposto
l’aggiudicazione all’operatore economico BANCA POPOLARE DI SONDRIO;
RITENUTO pertanto opportuno dichiarare l’aggiudicazione della gara in oggetto in
favore dell’operatore economico BANCA POPOLARE DI SONDRIO, fermo restando che
l’efficacia di tale aggiudicazione deve intendersi condizionata al positivo esito dei
controlli di legge;

DATO ATTO che le spese inerenti la presente fornitura, stimate in € 25.000 per la durata
quinquennale del contratto, saranno imputate al Titolo 1, Categoria 5, Capitolo 2 “Spese
e commissioni bancarie e postali” dei Bilanci annuali di competenza;
DELIBERA
di dichiarare l’aggiudicazione della gara in oggetto in favore dell’operatore economico
BANCA POPOLARE DI SONDRIO, fermo restando che l’efficacia di tale aggiudicazione
deve intendersi condizionata al positivo esito dei controlli di legge.
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