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Determina di aggiudicazione provvisoria

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. a), D. Lgs 50/2016 per l'affidamento dei “servizi bancari” - SMART CIG ZE7257A29A

 

Il R.U.P.

Visti:
-  il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;
-  il Regolamento generale del Fondo;
- il Regolamento del Fondo per l’affidamento dei contratti pubblici;
- l’art. 3 Legge 241/ ’90  in tema di “ motivazione del provvedimento amministrativo”;
- l’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., nonché l’art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, in  materia di “Amministrazione trasparente;
- il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) del Fondo;

Premesso che:

il Consiglio d’Amministrazione, nella seduta del 29/01/2019, ha deliberato l’avvio di una negoziazione informale, per l’affidamento dei 
“servizi bancari“,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del Codice, ricorrendo l’ipotesi prevista dal comma 2, lett. a) della predetta disposizione;
con determina del 18 febbraio 2019 il RUP ha approvato gli atti della procedura;
ai fini della determinazione del valore complessivo dell’affidamento, in applicazione dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, il valore complessivo 
stimato dal Fondo è inferiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00), oltre Iva se dovuta e, in particolare, si è ritenuto congruo determinare, 
quale importo massimo del valore complessivo del servizio la somma di Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), oltre oneri di legge ove 
dovuti, per una durata del servizio pari a 36 mesi;
l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm., in base al criterio del minor prezzo e che 
l’apertura ed analisi delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente costituita;
con deliberazione del 18 febbraio 2019 sono stati individuati i 6 operatori economici da consultare e coinvolgere nella negoziazione, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 63 del Codice dei Contratti Pubblici;



entro il termine delle ore 13:00 del giorno 3 maggio 2018 sono pervenute n. 5 offerte da seguenti operatori:  

BPER BANCA S.P.A.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC. COOP.

BANCO BPM

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

tutte le domande sono pervenute nei termini indicati nei documenti di gara e sono risultate ammissibili come da verbali della Commissione 
di valutazione.

Considerato che:

- la migliore offerta è risultata quella di BANCO BPM con Sede legale in Piazza Filippo Meda, 4 - 20121 Milano, MILANO P.IVA n. 10537050964 
con un punteggio totale di 80, un tasso creditore sulle giacenze di cassa pari a 0,310 ed un importo per il servizio pari a 6.999,00 (€ 
seimilanoventonovantanove/00) cui € 0,00 per oneri di sicurezza, come da tabella seguente:
  

Partita IVA Ragione Sociale Ammesso
Tasso creditore 
offerto

Punteggio 
item

Corrispettivo 
annuo offerto

Punteggio 
item

Totale 
punteggio

09722490969

GRUPPO IVA 
BANCO BPM - 
Aggiudicatario 
provvisorio

Sì 0,310 80,000 6.999,00 0,000 80,000

03053920165
UNIONE DI BANCHE 
ITALIANE SPA - 
Secondo

Sì 0,110 28,387 0,000 20,000 48,387

01483500524
BANCA MONTE DEI 
PASCHI DI SIENA 
SPA -

Sì 0,120 30,968 11.000,00 0,000 30,968

01275240586
BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DI 
ROMA SOC. COOP. -

Sì 0,100 25,806 10.500,00 0,000 25,806

01153230360
BPER BANCA S.P.A. 
!!BPER BANCA -

Sì 0,090 23,226 31.500,00 0,000 23,226

 



- la verifica dei requisiti verrà svolta in conformità con la vigente disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, nonché delle Linee Guida n.4 
dell'ANAC.

Determina:

di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 16 maggio 2019 relativo alla seduta pubblica di gara riguardante la 
procedura per l’affidamento dei “servizi bancari” - SMART CIG ZE7257A29A e di provvedere all’aggiudicare del servizio a favore di:

1. BANCO BPM; 
di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei 
prescritti requisiti, ai sensi degli artt. 80 e 83 del Codice;
di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice;
di dare atto che prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, l’aggiudicatario dovrà costituire la garanzia definitiva 
prevista dall’art. 103 del Codice secondo le modalità indicate nei documenti di gara;
di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del Codice, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del 
committente nella sezione “Bandi di Gara” all’indirizzo www.foncoop.coop in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, 
n. 33 s.m.i.;
Si informa che la comunicazione e la pubblicazione del presente atto sul sito di Fon.Coop www.foncoop.coop assolve agli obblighi di 
pubblicità di cui all’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016.
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