ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 18.04.2013

Oggetto:

SERVIZIO DI TESORERIA ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “S.
GIOVANNI BATTISTA” – Presa d'atto procedura deserta e invito per
affidamento diretto.

Servizio Proponente: DIREZIONE

IL DIRETTORE F.F.
RICHIAMATA la deliberazione dell'Organismo Straordinario n. 3 del 25.01.2012,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale:


è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo
01.07.2012/30.06.2013, previo espletamento di gara ad evidenza pubblica;



è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria;

RICHIAMATE inoltre le determinazioni dirigenziali:
a)

n. 20 del 07.02.2012, con la quale è stata indetta la gara per l’affidamento,
mediante

procedura

aperta,

del

servizio

di

tesoreria

per

il

periodo

01.07.2012/30.06.2013 nonché approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e
relativi allegati;
b)

n. 76 del 30.04.2012, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per
l’espletamento della gara d’appalto;

DATO ATTO che il bando di gara è stato pubblicato:
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 in data 02.04.2012;
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 19 (Ordinario) in data 11.04.2012;
per estratto sui seguenti quotidiani:
“IL MESSAGGERO”, a carattere nazionale e regionale in data 04.04.2012;
“IL TEMPO”, a carattere nazionale in data 04.04.2012;
“IL CENTRO”, a carattere regionale in data 04.04.2012;

ed inoltre:


all’Albo Pretorio degli II.RR.AA.;



sul profilo di committente www.istitutiassistenza-chieti.com;



sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Abruzzo;

TENUTO CONTO che il giorno 07.05.2012 si è proceduto all’esame della
documentazione amministrativa e all’ammissione degli offerenti;
si è svolta la procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 88 del 25.05.2012 con la quale si procedeva
alla non aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del servizio di tesoreria;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 24 del 22.02.2013 con la quale si procedeva ad
indire una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 57, comma 2
lettera a) del D. Lgs. 163/2006, ed ad approvare gli atti relativi alla stessa;

RILEVATO che allo scadere dei termini imposti dalla lettera d'invito per l'invio delle
offerte nessuno degli Istituti di Credito interpellati ha risposto;

TENUTO CONTO che la motivazione della non risposta all'invito fatto potrebbe
dipendere dal breve periodo di affidamento, peraltro imposto a questo Ente dalla L.R.
Abruzzo n. 17/2011 che limita ad un anno massimo l'affidamento dei servizi;

RAVVISATA l'urgenza ad individuare un Istituto di Credito che garantisca il servizio di
Tesoreria per questo Ente per il periodo 01.05.2013-30.04.2014;

RITENUTO di poter proporre, in affidamento diretto, all'attuale Tesoriere il servizio in
oggetto secondo lo Schema di Convenzione, già approvato con Deliberazione
dell'Organismo Straordinario n. 3 del 25.01.2012, ove sono inseriti il fine che con la stipula
della stessa si intende perseguire, l'oggetto del servizio e le clausole essenziali, e di
richiedere allo stesso le condizioni del servizio;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di dichiarare deserta la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art.
57, comma 2 lettera a) D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento del Servizio di Tesoreria
per il periodo 01.05.2013-30.04.2014;
2. di invitare l'attuale Tesoriere, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, a
rimettere un'offerta, sulla scorta dello schema di convenzione approvato con
Deliberazione dell'Organismo Straordinario n. 3 del 25.01.2012, per un'affidamento
diretto per il periodo 01.05.2013-30.04.2012;

IL DIRETTORE F.F.
F.to ing. Gabriele MANCINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio
degli Istituti Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti il giorno 18.04.2013
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Chieti, 18.04.2013

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Cesare Schiazza

