ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI

DETERMINAZIONE N. 62 DEL 24.04.2013

Oggetto:

SERVIZIO DI TESORERIA ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “S.
GIOVANNI BATTISTA” – AFFIDAMENTO ALLA CARICHIETI

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, ai
sensi dell’articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

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;
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;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 53 del 18.04.2013 con la quale si
dichiarava deserta anche la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 57.
comma 2 lettera a) D.Lgs. 163/2006 e contestualmente si invitava l’attuale tesoriere, Cassa
di Risparmio della Provincia di Chieti, a rimettere un’offerta per il servizio di che trattasi
per il periodo dal 01.05.2013 al 30.04.2014;

VALUTATO indispensabile e necessario il servizio di cui trattasi;
RITENUTA congrua l’offerta inviata dalla Carichieti in data 24.04.2013;

DETERMINA
1. di affidare il servizio di Tesoreria alla Carichieti per il periodo dal 01.05.2013 al
30.04.2014 alle condizioni espresse nella nota del 24.04.2013 e comunque regolate dal
contratto allegato al presente atto.

Visto di regolarità contabile
Il Funzionario Contabile
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico

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 29.04.2013
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Chieti, 29.04.2013
IL RESPONSABILE
F.to Sig. Giuseppe Palmerini

