DETERMINAZIONE A CONTRARRE
n. 119/2019 del 15 novembre 2019
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;
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 alle soglie di rilievo comunitario mediante procedura negoziata;
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, si rende necessario individuare con urgenza l’Istituto bancario a
cui affidare il servizio di gestione dei conti correnti ordinari dell’Ente,
TENUTO CONTO che l’importo stimato del presente appalto è pari a euro 38.000
DETERMINA
di autorizzare l’espletamento, ai sensi dell’art. 36 c. 2 D.Lgs. 50/2016, di una procedura telematica negoziata sotto
soglia tramite MEPA, con pubblicazione sul sito istituzionale dell’avviso per manifestazione di interesse, per
l’affidamento del servizio di gestione dei conti correnti bancari per il periodo 1 aprile 2020 - 31 marzo 2022.
L’appalto sarà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 3
del Nuovo Codice degli Appalti (Decreto Legislativo 50/2016), valutabile in base ai parametri e con l’attribuzione
dei punteggi indicati nella richiesta di offerta.
L’esito della gara sarà sottoposto agli Organi dell’Ente per i provvedimenti di competenza.
IL DIRETTORE
F.to dr. Eugenio Roman

