DETERMINAZIONE A CONTRARRE
n. 37/2020 del 26 febbraio 2020 CIG ZCE2BA7F91
IL DIRETTORE DELL’AUTOMOBILE CLUB VARESE
VISTO il Regolamento di Organizzazione Automobile Club Varese deliberato, ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo n.
165/2001, dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella riunione del 5 aprile 2002, approvato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri (nota 1084/15/PB del 8/5/2002) ed in particolare l’articolo 4;
VISTO l’art. 13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’A.C. Varese approvato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri (nota prot. DSCT p-2.70.4.6 del 5 luglio 2010) il quale stabilisce che, prima dell’inizio dell’esercizio, il Direttore
definisca il budget di gestione di cui all’art. 3 del citato Regolamento di organizzazione;
VISTO il Manuale delle procedure negoziali, adottato nella versione aggiornata dal Direttore dell’Automobile Club Varese
con propria determina n. 54/2014 del 10 dicembre 2014, previo parere del Collegio dei Revisori;
CONSIDERATO che al 31 marzo 2020 si concluderà il contratto stipulato dall’Ente con UBI Banca Spa per il Servizio di
gestione di conto corrente ordinario;
VISTO l’art. 36, comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) in merito alle modalità di affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici;
VISTA la determina n. 119/2019 del 15 novembre 2019 con la quale è stata avviata la procedura per l’affidamento del
servizio di gestione del conto corrente ordinario per il periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2022, con pubblicazione dell’avviso
di indagine esplorativa di mercato sul sito istituzionale www.varese.aci.it in data 15 novembre 2019;
VISTO il Verbale di chiusura dei termini di presentazione delle manifestazioni di interesse del 7 dicembre 2019 nel quale
veniva evidenziato che solo Unione Banche Italiane Spa di Bergamo, abilitata in MEPA ai SERVIZI BANCARI, in data 5
dicembre 2019 (prot. 2440/19) aveva presentato manifestazione di interesse per il Servizio;
VISTA la determina n. 10/2020 del 21 gennaio 2020 con la quale è stato autorizzato l’ avvio di una procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di gestione del conto corrente ordinario per il periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2022, tramite
MEPA – AcquistinretePa, con RdO a Unione Banche Italiane Spa, operatore economico abilitato, che ha manifestato
interesse ad essere invitato;
TENUTO CONTO che il termine di presentazione delle offerte era fissato per il giorno 27 febbraio 2020;
VISTA la situazione di emergenza sanitaria COVID-19 in corso, che impone limiti allo svolgimento regolare delle attività, al
fine di consentire all’operatore economico di poter presentare la propria offerta economica
DETERMINA
la proroga del termine di presentazione dell’offerta previsto per le ore 14:00 del 27/02/2020 alle ore 14:00 del 05/03/2020.

IL DIRETTORE
F.to dr. Eugenio Roman

