I.P.A.B. «G. BISOGNIN»
Servizi Socio Assistenziali
Via G. Bisognin, 6
36040 Meledo di Sarego (VI)

Determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 8 del Regolamento
approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 28 del
13.12.2016.
Meledo, lì 12.11.2018
Il Direttore/Segretario
f.to (Petris Dr. Luigi)

Registro determinazioni: n. 211 del 12/11/2018
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO

Visto per regolarità contabile e conformità amministrativa.
L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di Novembre
presso la sede dell’I.P.A.B. “G. Bisognin” Servizi Socio Assistenziali,

Meledo, li 12.11.2018
Il Capo Area Economico-Finanziaria
f.to
(Zanin Dr. Giorgio)

in Via G. Bisognin n. 6, il Direttore – Segretario dell’Ente Petris Dr.
Luigi,

sulla

base

Amministrazione

e

di
di

quanto

disposto

organizzazione

degli

dal

Regolamento

uffici

e

dei

di

servizi

approvato con deliberazione n. 28 del 13.12.2016, ha adottato la
presente determinazione in merito al seguente oggetto:

Certifico che la presente copia è conforme all’originale esistente presso questo
ufficio.
Meledo, lì ________________

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA ALLA BANCA
Il Direttore/Segretario
(Petris Dr. Luigi)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA IL PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2022.

IL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO
PREMESSO
che il 31/12/2018 scade l’affidamento del servizio di tesoreria a favore di questo Ente alla
Banca Intesa San Paolo;
che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 28 del 05.09.2018 sono stati
approvati:
- l’ avvio della procedura negoziata previo esperimento di gara ufficiosa con confronto
concorrenziale, attraverso la pubblicazione nel sito dell’Ente di un avviso di manifestazione di
interesse, con riserva comunque di invitare alcuni Istituti di credito che dispongono di uno
sportello sul territorio comunale e nei comuni limitrofi
- gli elaborati di gara:
• Avviso manifestazione interesse;

RICHIAMATA la deliberazione nr. 34 del 29.10.2018, con la quale pertanto, si aggiudicava
provvisoriamente il servizio in parola alla Banca Monte dei Paschi di Siena;
EVIDENZIATO che sono stati acquisiti: il DURC nr. prot. INPS 12575036 che risulta regolare
e l’ iscrizione all’albo delle banche estratto dal sito della Banca d’Italia;
RITENUTO pertanto di aggiudicare definitivamente il servizio in parola alla Banca Monte dei
Pachi di Siena;
Visto il regolamento di amministrazione ed organizzazione degli uffici,
Visto lo Statuto dell’Ente
DETERMINA

•

Lettera di invito/Capitolato speciale;

•

Allegati alla lettera di invito- documentazione amministrativa;

•

Allegati alla lettera di invito- offerta economica;

•

Bozza di convenzione

che l’avviso per manifestazione di interesse veniva pubblicato nel sito internet dell’Ente dal
07.09.2018 al 26.09.2018;
che entro il termine stabilito era arrivata una sola manifestazione di interesse da parte di
INTESA s. PAOLO SPA, prot. 1873 del 20.09.2018;
che in data 28.09.2018 veniva inviata lettera di invito alla procedura alle seguenti banche:
INTESA S.PAOLO
UNICREDIT SPA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA POPOLARE DI VERONA
che il termine per la presentazione delle offerte, fissato nel predetto bando, veniva stabilito per
il giorno 17.10.2018 alle ore 12,00.
DATO ATTO:
che entro il termine perentorio citato risultavano pervenuti a questa stazione appaltante
numero 3 offerte, presentate da:
-INTESA SAN PAOLO prot. 2027 del 16.10.2018
-UNICREDIT SPA prot. . 2031 del 17.10.2018
-MONTE DEI PASCHI DI SIENA prot. 2036 del 17.10.2018
VISTO il verbale, allegato sub a), dal quale risulta che la documentazione amministrativa
presentata risulta regolare e si evidenziano le attribuzioni dei punteggi di valutazione
dell’offerta economica e di servizio degli istituti partecipanti, in base alle quali risulta affidataria
provvisoriamente del servizio di tesoreria la Banca Monte dei Paschi di Siena con un
punteggio complessivo di 68,00;

La premessa forma parte integrale e sostanziale della presente determinazione

1. Di aggiudicare in via definitiva il servizio di tesoreria/cassa alla Banca Monte dei Paschi di
Siena.
2. Di dare atto che il legale rappresentante dell’Ente provvederà alla sottoscrizione della
relativa convenzione disciplinante il servizio con Banca Monte dei Paschi di Siena.

