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Determinazione del Responsabile del Procedimento 

 

DETERMINAZIONE N. 310     PROTOCOLLO N. 2228/18 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2023. 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E CON IL CRITERIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 2 DEL 

D.LGS. 50/2016, SULLA BASE DEL MIGLIO RAPPORTO QUALITA’/PREZZO. CIG:7555623956. 

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL, ART. 32, COMMA 5, DEL 

D.LGS 50/2016. 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di settembre 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

nominato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 12 febbraio 2018, assume la seguente 

 

DETERMINAZIONE 

  



Ricordato che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 31/05/2018 è 

stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione del 

servizio di tesoreria per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023, del valore presunto del servizio per 

l’intero periodo quinquennale pari ad €uro 25.000,00, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016, sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo; 

Visti il Bando di Gara ed il Disciplinare di Gara; 

Visto il d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017; 

Ricordato che con determinazione n. 307 del 31/07/2018 è stata nominata la commissione 

giudicatrice per l’esame delle offerte relative al servizio in oggetto; 

Visto il verbale della Commissione giudicatrice n. 1 in data 04/09/2018, in seduta pubblica, 

dal quale si evince che: 

a) entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, ovvero entro le ore 12.00 

del 31/08/2018 sono pervenute due offerte; 

b) in seguito all’esame della documentazione amministrativa presentata dai due Istituti 

di Credito, è stata proposta l’ammissione di entrambi alla gara; 

Visto il verbale della Commissione giudicatrice n. 2 in data 04/09/2018, in seduta riservata, 

dal quale si evince che le offerte tecniche sono state giudicate congrue ed idonee a soddisfare le 

esigenze del Consorzio; 

Visto il verbale della Commissione giudicatrice n. 3 in data 04/09/2018, in seduta pubblica, 

contenente la proposta di aggiudicazione del servizio di tesoreria all’A.T.I. da costituirsi tra 

FRIULOVEST BANCA DI CREDITO COOPERATIVO E CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO 

COOPERATIVO DEL NORD EST, con un punteggio di 85,30/100; 

RITENUTE regolari le superiori operazioni e le risultanze dei verbali di gara; 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento della concessione, ai sensi dell’art. 32 del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione 

diventerà efficace a seguito della verifica dei prescritti requisiti, come risulta dalla documentazione 

agli atti; 

Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni in premessa esposte: 

 
 

1. di approvare gli allegati verbali della Commissione giudicatrice n. 1, n. 2 e n. 3 in data 04/09/2018 
relativi alla procedura aperta per la l’aggiudicazione del servizio di tesoreria per il periodo dal 
01/01/2019 al 31/12/2023, del valore presunto del servizio per l’intero periodo quinquennale pari 
ad €uro 25.000,00; 

 



2. di aggiudicare il servizio di tesoreria per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023, al soggetto 
proponente alla A.T.I. da costituirsi tra FRIULOVEST BANCA CREDITO COOPERATIVO con CASSA 
CENTRALE BANCA – CREDITO COOP.DEL NORD EST SPA  - Via Richinvelda, 4 – 33095 SAN 
GIORGIO DELLA RICHINVELDA – C.F 00067610931, con un con un punteggio totale di 85,3 punti 
su 100; 

 
3. di dare atto che l’obbligo di cui all’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 è ottemperato con la 

pubblicazione del verbale di gara; 
 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
 

5. di procedere con ogni atto inerente e conseguente il presente provvedimento. 
 

********* 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Saverio Maisto 
 


