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VERBALE DI GARA TELEMATICA – APERTURA ALLEGATI ECONOMICI
Affidamento servizio di Tesoreria e servizi accessori – Rif. Procedura n. 87817

Premesso che con determinazione del Direttore generale n. 212 del 16 dicembre 2019 è stata
indetta la procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria e servizi accessori. CIG
81452519C1.
In data 23 gennaio 2020 in seduta pubblica sono stati aperti gli Allegati Amministrativi, giusto
verbale id. 19739180.
In data 31 gennaio 2020 in seduta pubblica sono stati aperti gli Allegati Tecnici, giusto verbale
id. 19809293.
Il giorno 7 febbraio 2020, alle ore 9:00 a Trento, presso l’Aula 1 della sede di via Verdi n. 6, è
presente la Responsabile del procedimento, dott.ssa Elisabetta Endrici, con l’assistenza dei
testimoni dott.ssa Silvia Girotto e dott. Marcello d’Adamo.
Non è presente alcun rappresentante dei concorrenti.
La Responsabile del procedimento, tramite il PC collegato al video presente in aula, accede,
utilizzando le proprie credenziali, alla piattaforma SAP-SRM e alla gara telematica n. 87817.
La Responsabile del procedimento di gara dà lettura del punteggio tecnico attribuito dalla
Commissione tecnica, giusto verbale di data 4 febbraio 2020 id. 19825473, al Concorrente
BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.a.: sono stati assegnati 70 punti su 80.
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Si procede quindi all’apertura degli Allegati Economici presentati dal Concorrente BANCA
POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.a. accertandone la regolarità formale. Risulta presente la
documentazione di seguito elencata:

La Responsabile del Procedimento dà lettura
a) del ribasso offerto pari a 4,000% dell’importo a valore totale pari a Euro 380.000,00, dei
costi della manodopera pari ad Euro 104.000,00 e degli oneri propri aziendali pari ad
Euro 6.000,00 (Documento di sintesi prodotto dal sistema SAP-SMR).
b) del tasso d’interesse annuo debitore offerto pari a 1,45% (Allegato 6)
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In conformità al punto 21 del Disciplinare di gara la Responsabile del procedimento procederà
in seduta riservata a verificare la correttezza e la completezza della documentazione presentata e
all’assegnazione dei punteggi.
Alle ore 9:07, disconnessa la propria utenza dalla piattaforma SAP-SRM, la Responsabile del
procedimento dichiara chiusa la seduta pubblica.
Letto approvato e sottoscritto.
La Responsabile del procedimento
Dott.ssa Elisabetta Endrici
I Testimoni
Dott.ssa Silvia Girotto
Dott. Marcello d’Adamo
Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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