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   Determinazione n. 8  del 

25 marzo 2020  
 
Oggetto:    Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, del servizio di 

cassa di durata quinquennale. – aggiudicazione definitiva e stipula contratto - CIG 
ZD62A4DC1D 

 
IL DIRETTORE  

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 
24 novembre 2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione 
del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR); 
 
VISTO il d.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia ed 
in particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile 
dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo contabili dell’Agenzia e, in 
particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi 
strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE; 
 
VISTE le linee guida n. 4/2016 dell’ANAC e ss.mm.ii.;  
 
VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;  
 
VISTO il programma delle attività 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 292 
del 17 dicembre 2019;  
 
VISTO il bilancio di previsione 2020, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 301 del 17 
dicembre 2019;  
 
VISTA la determina a contrarre n° 51, adottata in data 22 novembre 2019, con la quale è stata 
avviata la procedura negoziata, previa manifestazione d’interesse (RdO su MePA) per l’affidamento 
del servizio di cassa di durata quinquennale – CIG ZD62A4DC1D; 
 
VISTO l’avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato sul sito Anvur e sulla piattaforma 
Net4market al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anvur, in data 25 novembre 2019 e 
scadenza l’11 dicembre 2019, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti tecnici contenuti nel 
Disciplinare telematico di gara rivolto ad operatori economici qualificati interessati a partecipare 
alla successiva richiesta di offerta (RdO) sul MEPA per l’affidamento del servizio in oggetto; 
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TENUTO CONTO che in data 11 dicembre 2019 è stata avviata la procedura RdO n. 2473065 con 
scadenza il 27 dello stesso mese alla quale sono state invitati i due istituti bancari  che hanno dato 
adesione alla manifestazione d’interesse ed essendo pervenute un numero di manifestazioni 
d’interesse inferiore a 5 (cinque), ANVUR ha provveduto ad invitare, ulteriori tre soggetti scelti 
questi ultimi tra operatori economici di rilevanza nazionale presenti sul MEPA all’interno 
dell’iniziativa “Servizi bancari”, con filiale presente nelle vicinanze dell’ANVUR, precisamente:  

1. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA 
2. BANCA POPOLARE DI SONDRIO S. Coop. p. A. 
3. BANCO BPM SPA 
4. INTESA SANPAOLO SPA 
5. UNICREDIT SPA 

 
TENUTO CONTO che il criterio di aggiudicazione della suddetta procedura è quella del minor prezzo 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, poiché si tratta di servizi con 
caratteristiche standardizzate, ripetitivi e le cui condizioni sono definite dal mercato; 
 
CONSIDERATO che l’unico operatore economico che ha presentato l’offerta è la BANCA POPOLARE 
DI SONDRIO S. Coop. p. A., per € 22.500,00; 
 
TENUTO CONTO che l’art. 9 del disciplinare di gara prevede che l’Agenzia stessa potrà procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, nonché alla stipula del 
contratto; 
 
ACQUISITI il DURC, la consultazione del casellario Giudiziale e carichi pendenti, la visura camerale 
della Società suddetta, la verifica all’Agenzia delle entrate riscossione che risultano regolari; 
 
CONSIDERATO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti 
si procederà alla risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo 
con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  
 
RITENUTO di poter procedere pertanto all’aggiudicazione definitiva e di stabilire, come previsto 
nella RdO n. 2473065, che il servizio decorrerà entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto; 
 
CONSIDERATO che la spesa complessiva pari a € 22.500,00 per 5 (cinque) anni, oltre IVA, (€ 
27.450,00,iva compresa) trova copertura per € 4.117,5 (pari a 3.375,00, oltre IVA) sul capitolo 
104014 “Spese bancarie” (U.1.03.02.17.002) per quanto di competenza, del bilancio d’esercizio 
2020, e per gli anni successivi sulle quote di competenza dei rispettivi bilanci di previsione. 

 
DETERMINA 

  
1. di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, sulla 

piattaforma del MEPA, il servizio di cassa, per cinque anni, alla BANCA POPOLARE DI SONDRIO S. 
Coop. p. A., P.IVA 00053810149 al corrispettivo pari ad Euro 27.450,00 IVA compresa; 
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2. il punto ordinante della presente procedura, dott. Valter Brancati, perfezionerà l’aggiudicazione 

sulla piattaforma MEPA dando comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva alla 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO; 

 
3. Il Direttore procederà alla stipula del contratto secondo lo schema allegato (Allegato A) alla 

procedura di gara che riporterà la decorrenza del servizio; 
 

4. La spesa complessiva prevista pari a € 27.450,00 Iva compresa, è impegnata come segue: 

 Per € 4.117,5 sul capitolo 104014 “Spese bancarie” (U.1.03.02.17.002) del bilancio di 
previsione 2020; 

 Per € 5.490,00 sul capitolo 104014 “Spese bancarie” (U.1.03.02.17.002) del bilancio di 
previsione 2021; 

 Per € 5.490,00 sul capitolo 104014 “Spese bancarie” (U.1.03.02.17.002) del bilancio di 
previsione 2022; 

 Per € 5.490,00 sul capitolo 104014 “Spese bancarie” (U.1.03.02.17.002) dell’esercizio 
finanziario 2023, con l’approvazione del bilancio di previsione 2021, comprensivo del 
bilancio pluriennale 2021-2023; 

 Per € 5.490,00 sul capitolo 104014 “Spese bancarie” (U.1.03.02.17.002) dell’esercizio 
finanziario 2024, con l’approvazione del bilancio di previsione 2022, comprensivo del 
bilancio pluriennale 2022-2024; 

 Per € 1.372,5 sul capitolo 104014 “Spese bancarie” (U.1.03.02.17.002) dell’esercizio 
finanziario 2025, con l’approvazione del bilancio di previsione 2023, comprensivo del 
bilancio pluriennale 2023-2025; 
 

5. Il responsabile unico del procedimento è il dott. Valter Brancati. 
 
 

                                 IL DIRETTORE 
                      (Dott. Daniele Livon)* 
 
 
 
 
 
 
 
*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 


