IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, “Codice dei Contratti Pubblici”;
Visto il Decreto del Decano n.52 del 22.02.2021, ratificato in data 03.03.2021 con
deliberazione n. 55 del C.d.A., con cui è stato disposto l’affidamento dell’appalto
del servizio di cassa e dei servizi bancari accessori dal 30.6.2021 al 31.12.2023
mediante espletamento di RdO aperta sulla Piattaforma telematica del MePA di
CONSIP s.p.a. www.acquistinretepa.it invitando tutti gli operatori economici
presenti nel territorio nazionale, abilitati al Bando Servizi del MePA per il settore
merceologico di riferimento “servizi bancari”, da aggiudicare con il criterio del
minor prezzo ex art.95 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sull’importo annuo posto a
base di gara pari a € 35.000,00 oltre IVA come per legge, per un totale di €
87.739,70 oltre IVA come per legge - CIG 8635955782;
Vista la R.d.O. n. 2751411 del 23.02.2021 sul portale degli acquisti della P.A. con cui
sono stati invitati a presentare offerta, entro il termine del 23.03.2021 ore 12.00,
per l’affidamento del servizio di cassa e servizi bancari accessori tutti gli operatori
economici abilitati al Bando Servizi del MePA per il settore merceologico “servizi
bancari”;
Visto il D.R. n. 104 del 07.04.2021 con il quale all’esito della procedura di gara, è stata
disposta l’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del servizio di
cassa e servizi bancari accessori di cui in preambolo all’O.E. Intesa San Paolo s.p.a.
con sede in Torino, Piazza San Carlo 156 – P.I. 11991500015 - per l’importo totale
di € 69.941,10 oltre IVA al 22% relativo al periodo dal 30.6.2021 al 31.12.2023;
Acquisita, a seguito di verifica, tutta la documentazione a comprova del possesso dei
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dichiarati in sede di gara
dall’aggiudicatario;
Dato atto della regolarità del possesso dei prescritti requisiti in capo all’O.E. Intesa San
Paolo s.p.a.;
Appurato che sussistono tutte le condizioni necessarie per disporre l’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva, necessaria per la stipula del contratto;
Ritenuto di dover provvedere alla formalizzazione dell’efficacia dell’aggiudicazione
dell’appalto di cui trattasi ai sensi dell’articolo 32 co.7 del D.Lgs. 50/2016;
Preso atto della regolarità formale delle operazioni di gara;
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DECRETA
- L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto per l’affidamento del
servizio di cassa e servizi bancari accessori di cui in preambolo all’O.E. Intesa San
Paolo s.p.a. con sede in Torino, Piazza San Carlo 156 – P.I. 11991500015 - per
l’importo totale di € 69.941,10 oltre IVA al 22% relativo al periodo dal 30.6.2021 al
31.12.2023;
- Di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) il RUP dr. Matteo
Palombaro;
- Di autorizzare, per l’effetto, il DEC ai sensi dell’art. 32 comma 13 d.Lgs.n.50/2016,
nelle more della stipula del contratto tramite piattaforma MePA, a provvedere
all’esecuzione del contratto sotto le riserve di legge;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Università per
Stranieri di Perugia nella sezione “Amministrazione trasparente”, in ottemperanza
all’art. 29 D.L.gs 50/2016, all’art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012, nonché agli
articoli 23 e 37, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Simone Olivieri
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