
Consiglio del 26/10/2018 

DELIBERA N. 79/18) - ART. 07) - RATIFICA AVVIO PROCEDURA AFFI
DAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA 
DEL COLLEGIO: DETERMINAZIONI 

Il Tesoriere riferisce che il 31112/2018 scadrà la convenzione con Intesa Sanpaolo (ex 
Popolare di Vicenza) per il servizio di cassa del Collegio. 

Risulta, pertanto, necessario procedere alI'affidamento del servizio per il biennio 
2019/2020. 

A tal fine, a cinque istituti di credito con sportello nel Comune di Vicenza è stata chie
sta la formulazione di una offerta economica per la gestione del servizio di cassa; gli 
istituti interpellati sono: Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Desio, Banca Nazionale del 
Lavoro e Banca Popolare di Sondrio. 

Discussione. 

Al termine, il Consiglio 

- udito quanto riferito dal Tesoriere; 

- vista la convenzione per la gestione del servizio di cassa del Collegio sottoscritta 
con la Banca Popolare di Vicenza (ora Intesa San Paolo) in data 7/2/20.17; 

- attesa la necessità di procedere aH'affidamento del servizio dì cassa per il biennio 
2019/2020; 

- visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (codice appalti) e, in pat1icolare, l'art. 36, comma 
2, lett. a) e l'art. 95, comma 4; 

viste le Linee Guida n. 3 e n. 4 approvate dall' Autorità Nazionale Anticorruzione 
rispettivamente con deliberazione n. 1096 e 1097 del 26 ottobre 2016; 

- ritenuto opportuno attivare una consultazione di più operatori economici finalizzata 
all'affidamento diretto del servizio secondo il criterio del minor prezzo e delle con
dizioni generali di svolgimento del servizio; 

- preso atto che sono state richieste cinque offerte a cinque istituti con sportello nel 
Comune di Vicenza; 

- considerato che per il servizio suddetto l'importo stimato annuo è inferiore a 
2.000,00euro; 

~ ravvisata la necessità di individuare, a norma della citata Linea Guida n. 3, un Re
sponsabile Unico del Procedimento; 
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segue delibera n. 79/18 del 26//0/2018 

all'unanimità delibera 

di ratificare l'avvio della procedura di affidamento diretto del servizio di cassa del 
Collegio attuato attraverso la richiesta di cinque offerte economiche ai seguenti isti
tuti di credito con sportello nel Comune di Vicenza: Intesa Sanpaolo, Unicredit, 
Banco Desio, Banca Nazionale del Lavoro e Banca Popolare di Sondrio; 

- di assumere che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ex art. 
95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., considerando, altresì, le altre condizioni 
economiche e gestionali di svolgimento del servizio; 

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il dipendente Guido 
Boscato; 

di imputare gli oneri economici al capitolo 11 007 0001 Spese e commissioni ban
carie dei relativi bilanci di esercizio. 


