Determina n. 201 del 19.12.2019: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cassa
dell’Ente - Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva.
- -------------------------------------------------Il Direttore Amministrativo f.f.------------------------------------- PREMESSO che con determina n. 151 del 25 ottobre 2019 ha avviato una procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici per l’affidamento del
servizio di cassa dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, prevedendo che gli operatorie economici
da invitare alla procedura stessa sarebbero stati individuati attraverso un’apposita indagine di
mercato tra soggetti in possesso dei requisiti stabiliti nella determina stessa;
- ATTESO che in data 25 ottobre 2019 è stato ottenuto dall’ANAC il seguente CIG 8079679A07;
- CONSIDERATO che sono pervenute solo n. 2 (due) manifestazioni di interesse a partecipare
alla procedura negoziata;
- CONSIDERATO che con determina n. 168 dell’11 novembre 2019 ha disposto di inviare una
lettera di invito oltre che agli operatori economici che hanno presentato manifestazione
d’interesse anche a quelli che, pur non avendo manifestato il loro interesse, hanno almeno 30
filiali sul territorio del Comune di Roma al fine di favorire la distribuzione delle opportunità di
aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei;
- CONSIDERATO che in data 11 novembre 2019 è stata data pubblicità del suddetto atto sul sito
istituzionale

dell’Ente

(www.ordinepsicologilazio.it)

nella

sezione

“Amministrazione

trasparente” – “Bandi di gara e contratti” in osservanza della normativa vigente in materia di
Amministrazione Trasparente;
- CONSIDERATO che a seguito dello scadere del termine per la ricezione delle offerte, con
determina n. 188 del 27 novembre 2019 ha proceduto alla costituzione della Commissione
giudicatrice nella procedura negoziata sopra menzionata;---- VISTO l’art. 32 del Codice dei contratti pubblici relativo

alle

fasi

dell’affidamento

ed

in

particolare il comma 5, relativo all’approvazione della proposta di aggiudicazione, il comma 7
ai sensi del quale l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti
previsti, nonché il comma 14, relativo alle modalità di stipulazione del contratto;
- VISTO il punto 5.3 delle Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.
206 del 1 marzo 2018, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
- VISTA la comunicazione del Presidente della Commissione aggiudicatrice, Avv. Paolo Caruso,
(prot. n. 9393 del 10 dicembre 2019) con la quale, all’esito delle operazioni di gara, sono stati
trasmessi n. 2 verbali rispettivamente del 9 e del 10 dicembre 2019 con relativi allegati e n. 2
plichi contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa e l’offerta dell’unico
concorrente;
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- VISTI i verbali della Commissione giudicatrice di gara n. 1 del 9 dicembre 2019 e n. 2 del 10
dicembre 2019;
-

ACCERTATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente, in
particolare in relazione alla corretta pubblicità delle sedute, al rispetto delle successioni delle
fasi della procedura, alla correttezza dell’ammissione delle offerte e della procedura di
valutazione della stessa, nonché alla redazione di verbali della Commissione;

- RITENUTO pertanto di approvare i verbali su richiamati, procedendo all’aggiudicazione
definitiva del servizio di cassa dell’Ente alla Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. per la durata di
cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e scadenza al 31 dicembre 2024;
------------------------------------------------------------determina ----------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------------------------

di prendere atto del regolare esito della procedura di gara in oggetto per l’affidamento del
servizio di cassa dell’Ente, approvando i verbali della Commissione;

-

di aggiudicare definitivamente per la durata di cinque (5) anni con decorrenza dal 1°
gennaio 2020 e scadenza al 31 dicembre 2024 il servizio di cassa dell’Ente alla Banca
Popolare di Sondrio S.c.p.a.;

-

di procedere alla comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione definitiva a
i sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

Roma, 19 dicembre 2019
Il Direttore Amministrativo f.f.
Dott. Federico Conte

∼ pag. 2 di 2 ∽
via del Conservatorio 91 · 00186 Roma
T. 06 3600 2758 · F. 06 3600 2770
www.ordinepsicologilazio.it
CF 96251290589

