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O G G E T T O :  

FORNITURA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 
5 DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. ALLA UBI BANCA S.P.A. DI BERGAMO  – DURATA 36 MESI  
PERIODO 01/10/2017 – 30/09/2020 –  GARA N. 6849489 - CIG 7207411FB2 

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  

P R O G R A M M A Z I O N E ,  C O N T R O L L O  E  B I L A N C I O   

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 154 del 27 dicembre 2016 e s.m.i.  

Premesso che l’ASL CN2 ha la necessità di addivenire all’affidamento del servizio di tesoreria  in 
quanto il contratto attualmente in essere scade il 30/09/2017;  

Vista la determinazione n. 1066/000/PRV/14/0147 del 22/09/2014 con la quale veniva affidato il 
servizio in oggetto alla UBI Banca – Banca Regionale Europea, ora UBI Banca S.p.A.; 

Vista la lettera prot.n. 38010 del 30/06/2017 con la quale si richiedeva alla UBI Banca S.p.A. la 
disponibilità a proseguire il servizio di tesoreria per ulteriori 36 mesi, come previsto dall’art. 3 del 
Capitolato Speciale di Gara; 

Preso atto che con lettera registrata al protocollo aziendale n. 46521 del 09/08/2017 la UBI Banca 
S.p.a. accettava il rinnovo del servizio per ulteriori 36 mesi alle condizioni stabilite dal Capitolato 
Speciale di Gara con la sola esclusione di quanto previsto dall’articolo 6 punto 8 “riscossione 
automatica Punti Gialli” dismessi per inutilizzo e da quanto previsto dall’art. 5 punto 4 relativo alla 
conservazione sostitutiva; 

Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto per un periodo di 36 mesi ai sensi dell’art. 
63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 alla UBI Banca S.p.A. con sede in Bergamo – Piazza Vittorio Veneto, 
8 – Partita IVA 03053920165; 

Preso atto che il servizio di cui trattasi non rientra tra le procedure inserite nella determina di 
programmazione per l’anno 2017-2018 adottata con deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 
09/03/2017; 

Su conforme proposta del dott. Claudio MONTI – Responsabile F.F. S.S. Logistica - Servizi Generali - 
Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4, in qualità di RUP ai sensi di quanto disposto dall’art. 
31  del D.Lgs. n.  50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge n. 241/90 che attesta la legittimità nonché la 
regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

D E T E R M I N A  

 di procedere per le motivazioni espresse in premessa, all’aggiudicazione del servizio di tesoreria 
per le necessità dell’A.S.L. CN2 alla UBI Banca S.p.A. con sede in Bergamo – Piazza Vittorio 
Veneto, 8 – Partita IVA 03053920165, per un periodo di 36 mesi, a decorrere dal 01/10/2017 fino 
al 30/09/2020 alle condizioni economiche attualmente in essere e riconfermate con lettera 
protocollo 46521 del 09/08/2017; 

  di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
e della legge n. 241/90  è il Dott. Claudio MONTI – Responsabile F.F. S.S. Logistica - Servizi 
Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4 ; 
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 di individuare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 101 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il Dott. Lorenzo SOLA,  Responsabile f.f. della S.S. Bilancio e 
Contabilità; 

 di demandare alla S.S. Affari Generali, Segreteria e Funzioni Amministrative Trasversali l’invio del 
presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E 
BILANCIO 

 Cristina PEIRANO  
 
 
Sottoscrizione per proposta 

 IL RESPONSABILE F.F. S.S. LOGISTICA - 
SERVIZI GENERALI - ESECUZIONE 

CONTRATTI - ACQUISTI IN AMBITO AIC4 
 Claudio MONTI 
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 

 


