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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°231/2016 
 
OGGETTO: DELIBERE PRESIDENZIALI N.3 DEL 7/12/2016 “SERVIZIO DI 

TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO PER IL 
PERIODO 2017–2020: RECEPIMENTO RISULTANZE GARA 
D’APPALTO” E N.6 DEL 13/12/2016 “SERVIZIO DI TESORERIA DEL 
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO PER IL PERIODO 2017-
2020: RETTIFICA PROPRIA DELIBERAZIONE N.3/2016”:RATIFICA E 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

 
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 20 (venti) del mese di Dicembre, alle ore 12.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 15/12/2016 
prot.n.13364, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Cappello Mattia 
VicePresidente  X  

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco  X  

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Cogo e l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°2: DELIBERE PRESIDENZIALI N.3 DEL 7/12/2016 “SERVIZIO DI 
TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO PER 
IL PERIODO 2017–2020: RECEPIMENTO RISULTANZE GARA 
D’APPALTO” E N.6 DEL 13/12/2016 “SERVIZIO DI TESORERIA 
DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO PER IL PERIODO 
2017-2020: RETTIFICA PROPRIA DELIBERAZIONE N.3/2016”: 
RATIFICA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che il Servizio di Tesoreria del Consorzio, con scadenza contrattuale 
originariamente prevista al 31/12/2015, sarà svolto fino al 31/12/2016 dalla Banca Monte 
dei Paschi di Siena spa in virtù di tre distinti rinnovi contrattuali resi necessari dall’assenza 
di offerte nelle corrispondenti gare d’appalto regolarmente indette dal Consorzio; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.206/2016 del 28/10/2016 si è approvata 
l’indizione di una nuova gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 2017-
2020 da aggiudicare con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e si è 
affidato alla struttura consorziale l’incarico di espletare tutte le relative incombenze 
secondo le previsioni dell’art.36 del D.Lgs.n.50/2016; 
 
ATTESO che con l'allegata deliberazione n.3/2016 del 7/12/2016, adottata e dichiarata 
urgente ai sensi degli artt.13 e 26 dello Statuto Consorziale per sottoporla alla ratifica del 
Consiglio di Amministrazione nella sua prossima riunione, il Presidente ha recepito il 
verbale di gara datato 7/12/2016 ed ha aggiudicato in via definitiva, ai sensi dell'art.32, 
comma 7 del D.Lgs.n.50/2016, alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. il servizio di 
Tesoreria del Consorzio di bonifica Adige Euganeo per il periodo 1/1/2017 - 31/12/2020; 
 
ATTESO che con l'allegata deliberazione n.6/2016 del 13/12/2016, adottata e dichiarata 
urgente ai sensi degli artt.13 e 26 dello Statuto Consorziale per sottoporla alla ratifica del 
Consiglio di Amministrazione nella sua prossima riunione, il Presidente, nel recepire il 
verbale datato 13/12/2016 dal quale risultava che, sulla scorta della precisazione 
pervenuta via PEC dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., la relativa offerta non era 
conforme alla lettera di invito, rettificava la propria precedente deliberazione n.3/2016 e 
aggiudicava in via definitiva, ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016, il servizio 
di Tesoreria del Consorzio di bonifica Adige Euganeo per il periodo 1/1/2017 - 31/12/2020 
alla Banca Unicredit s.p.a. di Milano alle condizioni offerte nella gara del 7/12/2016; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha puntualmente illustrato le 
varie fasi di questa procedura che, da ultimo, ha portato all'individuazione dell'Istituto 
Bancario che svolgerà il servizio di Tesoriere del Consorzio; 
 
RITENUTO di condividere le determinazioni del Presidente e, quindi, di ratificare la delibera 
presidenziale n.3 del 7/12/2016 con il primo recepimento delle risultanze della gara 
d'appalto e la successiva delibera presidenziale n.6/2016 del 13/12/2016 che, in rettifica di 
quanto disposto con la deliberazione n.3/2016, ha aggiudicato in via definitiva, ai sensi 
dell'art.32, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016, alle condizioni offerte nella gara del 7/12/2016 
alla Banca Unicredit s.p.a. di Milano il servizio di Tesoreria del Consorzio di bonifica Adige 
Euganeo per il periodo 1/1/2017 - 31/12/2020; 
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UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto;  
 
Tutto ciò premesso, 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse e le allegate delibere presidenziali n.3 del 07/12/2016 e n.6 del 13/12/2016 

formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. Di condividere le determinazioni del Presidente e di ratificare la delibera presidenziale 

n.3 del 7/12/2016 “Servizio di Tesoreria del Consorzio di bonifica Adige Euganeo per il 
periodo 2017–2020: recepimento risultanze gara d’appalto”; 

 
3. Di condividere le determinazioni del Presidente e di ratificare la successiva delibera 

presidenziale n.6/2016 del 13/12/2016 “Servizio di tesoreria del Consorzio di bonifica 
Adige Euganeo per il periodo 2017-2020: rettifica propria deliberazione n.3/2016”, che, 
in rettifica di quanto disposto con la deliberazione n.3/2016, ha aggiudicato in via 
definitiva, ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016, alle condizioni offerte nella 
gara del 7/12/2016 alla Banca Unicredit s.p.a. di Milano il servizio di Tesoreria del 
Consorzio di bonifica Adige Euganeo per il periodo 1/1/2017 - 31/12/2020; 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
30/12/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 4/1/2017 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.3, comma 3° della l.r. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 

Delibera Presidenziale n.03/2016 

Oggi, Mercoledì 7 (sette) Dicembre 2016, alle ore 13.00, presso la sede 

consorziale il sottoscritto Michele Zanato, Presidente del Consorzio di 

Bonifica Adige Euganeo di Este, assistito dal Direttore del Consorzio, 

Vettorello dr. Stefano, che funge da Segretario, ha assunto il presente 

provvedimento: 

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI 

BONIFICA ADIGE EUGANEO PER IL PERIODO 2017 – 

2020: RECEPIMENTO RISULTANZE GARA D’APPALTO 

IL PRESIDENTE 

ATTESO che il Servizio di Tesoreria del Consorzio, con scadenza 

contrattuale originariamente prevista al 31/12/2015, sarà svolto fino al 

31/12/2016 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a in virtù di tre 

distinti rinnovi contrattuali resi necessari dall'assenza di offerte nelle 

corrispondenti gare d'appalto regolarmente indette dal Consorzio; 

ATTESO che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.206/2016 

del 28/10/2016 ha approvato l’indizione di una nuova gara per 

l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 2017 – 2020, da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

affidando alla Struttura Consorziale l’incarico di espletare tutte le relative 

incombenze secondo le previsioni dell’art.36 del D.Lgs.n.50/2016; 
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ATTESO che, sulla scorta delle manifestazioni di interesse acquisite, sono 

stati invitati a presentare la propria miglior offerta tre Operatori Economici 

e che, entro il termine di scadenza, sono regolarmente pervenute due 

offerte da parte di altrettanti Operatori Economici; 

DATA LETTURA dell'allegato verbale di gara, redatto in data 7/12/2016 ed 

inserito al n.1514 del Repertorio Consorziale, dal quale risulta che la miglior 

offerta è stata quella presentata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena 

s.p.a., che ha totalizzato 100 punti su 100 disponibili; 

CONSIDERATO che l'attuale legame contrattuale per il Servizio di Tesoreria 

viene a scadere il 31/12/2016 e che, pertanto, sussistono evidenti ragioni di 

necessità e di urgenza per recepire l’allegato verbale di gara e per 

aggiudicare in via definitiva, fatte salve le verifiche prescritte dalla 

normativa vigente nello specifico settore, alle condizioni offerte nella gara 

espletata in data 7/12/2016, alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. il 

servizio di Tesoreria del Consorzio di bonifica Adige Euganeo per il periodo 

1/1/2017 - 31/12/2020; 

RITENUTO, pertanto, di recepire l’allegato verbale di gara e di aggiudicare 

in via definitiva, fatte salve le verifiche prescritte dalla normativa vigente 

nello specifico settore, alle condizioni offerte nella gara espletata in data 

7/12/2016, alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. il servizio di 

Tesoreria del Consorzio di bonifica Adige Euganeo per il periodo 1/1/2017 - 

31/12/2020, adottando la presente deliberazione presidenziale in 

conformità a quanto dispone l’art.13 dello Statuto Consorziale, 

dichiarandola urgente ai sensi dell’art.26 dello Statuto Consorziale e 

sottoponendola alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua 

prossima riunione; 
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Tutto ciò premesso 

DELIBERA 

1. Le premesse e l'allegato verbale di gara datato 7/12/2016 formano parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di recepire l’allegato verbale di gara e di aggiudicare in via definitiva, 

fatte salve le verifiche prescritte dalla normativa vigente nello specifico 

settore, alle condizioni offerte nella gara espletata in data 7/12/2016, 

alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. il servizio di Tesoreria del 

Consorzio di bonifica Adige Euganeo per il periodo 1/1/2017 - 

31/12/2020; 

3. Di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell’art.26 dello 

Statuto Consorziale; 

4. Di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nella sua prossima riunione. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: 

Facciate: n.3       Allegati: n.1 

 

 

 

 

 

 IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

(Michele Zanato)                                  (Vettorello dr.Stefano) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo Consorziale per la pubblicazione nel giorno lavorativo 

immediatamente successivo alla data della sua adozione e cioè il 

9/12/2016. 

Este, 12/12/2016 

IL SEGRETARIO 

(Vettorello dr.Stefano) 



Delibera n.03/2016



Delibera n.03/2016



Delibera n.03/2016



Delibera n.03/2016
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CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 

Delibera Presidenziale n.06/2016 

Oggi, Martedì 13 (tredici) Dicembre 2016, alle ore 13.00, presso la sede 

consorziale il sottoscritto Michele Zanato, Presidente del Consorzio di 

Bonifica Adige Euganeo di Este, assistito dal Direttore del Consorzio, 

Vettorello dr. Stefano, che funge da Segretario, ha assunto il presente 

provvedimento: 

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI 

BONIFICA ADIGE EUGANEO PER IL PERIODO 2017 – 

2020: RETTIFICA PROPRIA DELIBERAZIONE N.3/2016 

IL PRESIDENTE 

RICORDATO che con propria deliberazione n.3/2016 del 7/12/2016 si è 

recepito il verbale di gara datato 7/12/2016 e si è aggiudicato in via 

definitiva, ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016, alla Banca 

Monte dei Paschi di Siena s.p.a. il servizio di Tesoreria del Consorzio di 

bonifica Adige Euganeo per il periodo 1/1/2017 - 31/12/2020; 

DATA LETTURA dell'allegato verbale, redatto in data odierna ed inserito al 

n.1516 del Repertorio Consorziale, dal quale risulta che, a seguito della 

successiva precisazione pervenuta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena 

s.p.a., la relativa offerta non risulta conforme alla lettera di invito in quanto 

mancante di uno dei quattro parametri quantitativi richiesti e che, pertanto, 

in rettifica di quanto stabilito con la propria precedente deliberazione 
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n.3/2016, si deve procedere ad aggiudicare in via definitiva, ai sensi 

dell'art.32, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016, il servizio di Tesoreria del 

Consorzio di bonifica Adige Euganeo per il periodo 1/1/2017 - 31/12/2020 

alla Banca Unicredit s.p.a. di Milano alle condizioni offerte nella gara del 

7/12/2016; 

CONSIDERATO che l'attuale contratto per il Servizio di Tesoreria viene a 

scadere il 31/12/2016 e che, pertanto, sussistono evidenti ragioni di 

necessità e di urgenza per recepire l’allegato verbale ed, in rettifica di 

quanto disposto con la propria deliberazione n.3/2016, aggiudicare in via 

definitiva, ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016, alle condizioni 

offerte nella gara del 7/12/2016 alla Banca Unicredit s.p.a. di Milano il 

servizio di Tesoreria del Consorzio di bonifica Adige Euganeo per il periodo 

1/1/2017 - 31/12/2020; 

RITENUTO, pertanto, di recepire l’allegato verbale datato 13/12/2016 e, in 

rettifica di quanto disposto con la propria deliberazione n.3/2016, 

aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell'art.32, comma 7 del 

D.Lgs.n.50/2016, alle condizioni offerte nella gara del 7/12/2016 alla Banca 

Unicredit s.p.a. di Milano il servizio di Tesoreria del Consorzio di bonifica 

Adige Euganeo per il periodo 1/1/2017 - 31/12/2020, adottando la presente 

deliberazione presidenziale in conformità a quanto dispone l’art.13 dello 

Statuto Consorziale, dichiarandola urgente ai sensi dell’art.26 dello Statuto 

Consorziale e sottoponendola alla ratifica del Consiglio di Amministrazione 

nella sua prossima riunione; 

Tutto ciò premesso 

DELIBERA 
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1. Le premesse e l'allegato verbale datato 13/12/2016 formano parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di recepire l’allegato verbale datato 13/12/2016 e, in rettifica di quanto 

disposto con la propria deliberazione n.3/2016, aggiudicare in via 

definitiva, ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016, alle 

condizioni offerte nella gara del 7/12/2016 alla Banca Unicredit s.p.a. di 

Milano il servizio di Tesoreria del Consorzio di bonifica Adige Euganeo 

per il periodo 1/1/2017 - 31/12/2020; 

3. Di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell’art.26 dello 

Statuto Consorziale; 

4. Di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nella sua prossima riunione. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: 

Facciate: n.3       Allegati: n.1 

 

 

 

 

 

 

 

 IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

(Michele Zanato)                                  (Vettorello dr.Stefano) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo Consorziale per la pubblicazione nel giorno lavorativo 

immediatamente successivo alla data della sua adozione e cioè il 

14/12/2016. 

Este, 15/12/2016 

IL SEGRETARIO 

(Vettorello dr.Stefano) 



REP. N. 1516

REPUBBLICA ITALIANA
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGAÌ4EO

Gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria del Consorzio
di Bonifica Adige Euganeo per il periodo 2017 — 2020

CIG ZC41BE4515 Appalto n. 97
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 13 (tredici) del mese di
dicembre alle ore 13 00 (ore tredici e minuti zero), presso la
sede del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo in Este (PD), Via
Augustea n 25, su disposizione del Direttore Generale del
Consorzio Responsabile Unico del Procedimento si è riunito —

poiché trattasi di gara da aggiudicare con il criterio
dell offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di
parametri esclusivamente quantitativi — il Seggio Monocratico
di Gara costituito ai sensi dell’art 36 dello Statuto
consortile in Este dal dr. Stefano Vettorello, in qualità di
Direttore Generale del Consorzio, assistito dalla Dott.ssa
Anna Maria Dal Prà, in qualità di Capo Settore Segreteria e
Affari Generali del Consorzio e dall’avv. Gianpaolo Ferrari,
Capo Settore Bilancio Contabilità e Affari Legali del
Consorzio il quale svolge le funzioni di Segretario.
Ricordato che:
— nella precedente seduta pubblica del 07/12/2016 verbale Rep

1514 è stata individuata come miglior offerta nella
procedura ex art 36 del D Lgs 50/2016 quella formulata
dalla Banca Monte dei Paschi di Siena 5 p a di Siena (SI),
con il punteggio di 100 su 100 aggiudicando in via
provvisoria alla stessa il Servizio di Tesoreria del
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo per il petiodo 2017 -

2020
— il Presidente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con

propria deliberazione n 3 del 07/12/2016, ha aggiudicato in
via definitiva ai sensi del art 32, comma 7 del D Lgs n
50/2016 alla Banca Monte dei Paschi di Siena 5 p a di Siena
(SI) 1 appalto del Servizio di Tesoreria del Consorzio di
Bonifica Adige Suganeo per il periodo 2017 — 2020,

—con comunicazione PEC in data 12/12/2016 Prot. consortile n
13159 il Consorzio comunicava alla Banca Monte dei Paschi di
Siena 5 p a di Siena (SI), 1 aggiudicazione di cui al
precedente punto;

— con PEC ricevuta al Protocollo consortile n. 13188 in data
13/12/2016 la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. di
Siena (SI) comunicava “L..)diversamente da quanto significato
con nostra offerta depositata presso i Vostri uffici in data
06/12/2016 i termini della nostra offerta sono da intendersi
come segue riferimento al Modello di Offerta al punto
“Anticipazione di Cassa” la percentuale indicata si deve
intendere come percentuale complessiva offerta per
1 anticipazione di cassa pertanto pari al 25 delle Entrate
Correnti complessivamente previste nei primi tre titoli del
Bilancio di Previsione (.J”.

‘1
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Tutto ciò premesso il Dott Stefano Vettorello comunica — con
riferimento alla PEC ricevuta al Protocollo consortile n
13186 in data 13/12/2016, della Banca Monte dei Paschi di
Siena 5 p a di Siena (SI) — che la formulazione dell offerta
economica prodotta dalla Banca in sede di gara è da
considerarsi non conforme al dettato della lettera di invito
spedita via PEC in data 08/11/2016.
In pàrticolare la formulazione dell’offerta economica
prodotta in sede di gara dalla Banca Monte dei Paschi di Siena
5 p a di Siena (SI), alla luce della PEC in data 13/12/2016,
è da considerarsi non conforme poiché mancante dell’elemento
“Anticipazione di cassa”
Con riferimento al parametro quantitativo “Anticipazione di
cassa” la lettera di invito richiedeva che “Il concorrente
dovrà indicare la percentuale complessiva offerta (base 44% +

incremento) per 1 anticipazione di cassa considerando che il
valore minimo è il 44% delle Entrate correnti complessivamente
previste nei primi tre titoli del Bilancio di Previsione.
Poiché la Banca Monte dei Paschi di Siena 5 p a di Siena (SI)
— con PEC, ricevuta al Protocollo consortile n 13188 in data
13/12/2016 — dichiara che non intendeva offrire il minimo
previsto dalla lettera di invito ovvero il 44% delle Entrate
correnti complessivamente previste nei primi tre titoli del
Bilancio di Previsione, ne consegue la mancata conformità
dell offerta prodotta in sede di gara alla lettera di invito
e comunque la mancanza di un elemento dei quattro parametri
quantitativi richiesti, tale da impedire l’aggiudicazione
della gara per il Servizio di Tesoreria alla Banca Monte dei
Paschi di Siena 5 p a.
Conseguentemente il dott Stefano Vettorello individua come
miglior offerta quella formulata dalla ditta Unicredit 5 p a
di Milano (MI) con il punteggio di 64 58 su 100 e valutata la
sostanziale congruità di tale offerta aggiudica in via
provvisoria alla medesima ditta 1 appalto del Servizio di
Tesoreria per il periodo 2017 — 2020
I lavori vengono chiusi alle ore 13 50 (ore tredi minuti
cinquanta) /

-i ‘i
VETTORELLO dr Stefano

DAL PRA dr ssa Anna Maria (Ihf’ “La K~P.
FERRARI avv Gianpaolo i’] __

Fr
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