
 
 
  

Determinazione del Dirigente N. 253  
 

Del 18/11/2013   

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 253  

 

OGGETTO: Appalto del servizio di Tesoreria e di Cassa della Camera di 
commercio i.a.a. di Mantova per il periodo 01/01/2014 - 31/12/2018 -  
Aggiudicazione definitiva – codice CIG: 5321425A63 

  
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

- PREMESSO 

- che con Determina Dirigenziale n. 200 del 13/09/2013 si è stabilito di 

procedere, mediante procedura aperta e secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs n.163/2006 

s.m.i., all’affidamento del servizio di Tesoreria e di Cassa della Camera di 

commercio di Mantova per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2018; 

- che con il medesimo provvedimento sono stati approvati il bando di gara, il 

relativo disciplinare, lo schema di convenzione per l’affidamento del Servizio di 

Tesoreria e di Cassa; 

- che del bando di gara è stata data pubblicità, nei modi e nei termini di legge, 

con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, - 5^ serie 

speciale “Contratti Pubblici”, sul sito istituzionale dell’Ente, sui siti informatici di 

cui all’art. 66, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e, per estratto, su un quotidiano 

a diffusione nazionale e uno a diffusione locale; 

- che alla data del 24/10/2013, termine ultimo per la presentazione dei plichi 

offerta, risultavano pervenute quattro offerte; 

- che, in data 28/10/2013 la Commissione di gara, nominata con Determina 

Dirigenziale n. 235 in data 25/10/2013, ha effettuato l’esame delle offerte 

presentate, assegnato i punteggi e  formulato la graduatoria provvisoria di gara 

come di seguito indicato: 

  TASSO 
CREDITORE 

C/C TES 

TASSO 
CREDITORE 

C/C DEP 

TASSO 
DEBITORE 

ANTICIP 

 
COMMIS- 

SIONI 

 
PUNTEGGIO 

TOT 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO 55 30 5 10 100,00 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA 42,57 23,51 0 10 76,08 

BANCO POPOLARE 23,12 15,44 0 10 48,56 

UNICREDIT 19,93 9,89 0 10 39,82 
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- VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i. e in 

particolare:  

 l’art. 11, comma 5, ai sensi del quale la stazione appaltante, previa verifica dell’ 

aggiudicazione provvisoria, provvede all’aggiudicazione definitiva; 

 l’art. 11, comma 8, che subordina l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva alla 

verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

- VISTO il verbale della Commissione di gara in data 28 ottobre 2013 dal quale 

risulta migliore offerente  ed aggiudicatario provvisorio la Banca Popolare di 

Sondrio Soc. Coop. per Azioni con sede in Piazza Garibaldi, 16 Sondrio (SO), C.F.: 

00053810149  che ha ottenuto il punteggio complessivo di 100 punti offrendo i 

seguenti valori: 

 tasso creditore c/c di tesoreria: + 150 punti base su Euribor vigente 

tempo per tempo;  

 tasso creditore su eventuali conti di deposito vincolato: +167 punti base 

su Euribor vigente tempo per tempo;  

 tasso debitore su eventuali anticipazioni di cassa: -50 punti base su 

Euribor vigente tempo per tempo; 

 importo addebitato al beneficiario per commissioni: nessuna 

commissione. 

- RICHIAMATO lo schema di convenzione che verrà modificato tenendo conto delle 

condizioni offerte dall’aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara; 

- PRESO ATTO delle risultanze dei controlli effettuati dall’Ufficio Provveditorato in 

ordine al possesso dei requisiti professionali e morali in capo all’aggiudicatario 

provvisorio; 

- CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere all’aggiudicazione 

definitiva in quanto l’aggiudicazione provvisoria è avvenuta nel rispetto delle norme 

ed è stato positivamente riscontrato il possesso dei requisiti professionali e morali 

in capo all’impresa aggiudicataria; 
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- RITENUTO di affidare definitivamente all’impresa Banca Popolare di Sondrio Soc. 

Coop. per Azioni con sede in Piazza Garibaldi, 16 Sondrio (SO), C.F.: 

00053810149,  l’appalto del servizio del servizio di Tesoreria e di Cassa della 

Camera di commercio di Mantova per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2018 alle 

condizioni indicate nello schema di convenzione approvato con Determina 

Dirigenziale n. 200 del 13/09/2013 modificate ed integrate secondo quanto offerto 

in sede di partecipazione alla gara da parte del soggetto aggiudicatario; 

 

DETERMINA 

 

di affidare definitivamente all’impresa Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. per Azioni 

con sede in Piazza Garibaldi, 16 Sondrio (SO), C.F.: 00053810149,  l’appalto del 

servizio di Tesoreria e di Cassa della Camera di commercio di Mantova per il periodo 

01/01/2014 – 31/12/2018 alle condizioni indicate nello schema di convenzione 

approvato con Determina Dirigenziale n. 200 del 13/09/2013, così come modificate ed 

integrate secondo quanto offerto in sede di partecipazione alla gara da parte del 

soggetto aggiudicatario: 

 tasso creditore c/c di tesoreria: + 150 punti base su Euribor vigente tempo per 

tempo;  

 tasso creditore su eventuali conti di deposito vincolato: +167 punti base su 

Euribor vigente tempo per tempo;  

 tasso debitore su eventuali anticipazioni di cassa: -50 punti base su Euribor 

vigente tempo per tempo; 

 importo addebitato al beneficiario per commissioni: nessuna commissione. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
(Dott.ssa Simonetta Soragna) 

 
Atto sottoscritto con  firma digitale ai sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 
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