
           

Determinazione n. 118 del 14.09.2020.

                   Oggetto: Affidamento del servizio di cassa della Camera di Commercio del Sud est Sicilia.
Aggiudicazione definitiva alla Banca Agricola Popolare di Ragusa, Società Cooperativa
per Azioni a seguito di espletamento procedura a pubblico incanto.  

                                            IL SEGRETARIO GENERALE 

- Tenuti presenti i provvedimenti e gli atti relativi alla procedura ad evidenza pubblica per
l’affidamento  in  appalto  del  servizio di  cassa della  Camera  di  Commercio  del  Sud est
Sicilia;

- Tenuta presente la deliberazione della Giunta Camerale n. 79 del 22.10.2019, con la quale
si è deciso di procedere all’affidamento a titolo gratuito del servizio di cassa della Camera,
per la durata di anni tre, a seguito di gara a pubblico incanto da aggiudicarsi  in favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legislativo
18.4.2016, n. 50;

- Tenuta presente la deliberazione n. 13 del 18.2.2020, con la quale la Giunta camerale, dopo
avere preso atto che la gara ad evidenza pubblica per l’affidamento a titolo gratuito del
servizio  di  cassa  della  Camera,  fissata  per  il  20  dicembre  2019,  era  andata  deserta,
procedeva, ai sensi dell’art.  60 del D. Lgs. n. 18.4.2016, n. 50, all’affidamento a titolo
oneroso del  servizio stesso mediante gara a pubblico incanto da aggiudicarsi  in  favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del suddetto D. Lgs. n.
50/2016, approvando contestualmente apposito progetto del servizio, schema di bando di
gara, schema di disciplinare di gara e schema di convenzione;

- Tenuta presente la deliberazione presidenziale n. 47 del 15.6.2020, ratificata dalla Giunta
Camerale con deliberazione n. 49 del 9.7.2020, con la quale, in accoglimento di specifica
richiesta, al fine di consentire la più ampia partecipazione di istituti bancari alla procedura
di gara, è stato deciso di prorogare di trenta giorni tutti i termini già previsti dal bando di
gara;

- Rilevato che le operazioni di gara concernenti l’appalto in argomento, come da bando di
gara  pubblicato  e  prorogato  in  via  definitiva  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione
Siciliana, parte seconda e terza, del 5 giugno 2020 e del 26 giugno 2020, nonché all’Albo
camerale dal 29 maggio 2020 al 24 luglio 2020, come da successiva proroga, sono state
fissate per il 30 luglio, con termine di ricezione delle offerte il 24 luglio 2020; 

- Vista,  ancora,  la  determinazione  n.  74 del  27.7.2020,  con la  quale  si  è  proceduto  alla
costituzione della Commissione giudicatrice di gara, a norma delle disposizioni contenute
nel citato decreto legislativo;

- Visti  i  verbali di  gara datati  30.7.2020, dai quali risulta che,  a seguito delle operazioni
previste  dalle  disposizioni  in  vigore,  l’appalto  è  stato  provvisoriamente  aggiudicato
all’Istituto di credito Banca Agricola Popolare di Ragusa, S. C. p. A, con sede in Ragusa,



nel  Viale  Europa  n.  65,  codice  fiscale  e  partita  IVA “00026870881”,  alle  condizioni
tecniche-economiche di cui all’offerta presentata riconosciuta, nel complesso, congrua e
conveniente nonché unica offerta pervenuta e ammessa e che il punteggio corrispondente è
stato il massimo attribuibile;

- Preso atto che, relativamente alle operazioni di gara in argomento, sono stati posti in essere
tutti gli adempimenti imposti dalla predetta norma, ed in particolare, l'immediata redazione
del verbale conclusivo delle operazioni di gara del 30 luglio 2020 e la sua sottoscrizione da
parte  dei  componenti  della  Commissione  Giudicatrice,  nonché  la  comunicazione
dell'aggiudicazione provvisoria all’aggiudicatario Banca Agricola Popolare di Ragusa,  con
la nota prot. n. 17867 del 4.8.2020 e l’acquisizione della documentazione prescritta dal
disciplinare di gara;

- Ritenuto,  per  quanto  sopra,  ai  sensi  delle  norme  sopra  richiamate,  di  confermare  la
regolarità della procedura fino a questo momento esperita, per cui può approvarsi il verbale
di gara e la relativa aggiudicazione provvisoria può essere dichiarata definitiva;

DETERMINA

1.    di approvare i risultati della gara a pubblico incanto espletata in data 30 luglio 2020, come
da relativi verbali, per l’affidamento del servizio di cassa della Camera di Commercio del
Sud est Sicilia;

2.    di aggiudicare definitivamente l'appalto del servizio in argomento, per la durata di anni tre,
all’Istituto di credito Banca Agricola Popolare di Ragusa, S. C. p. A., con sede a Ragusa,
Viale Europa, 65, codice fiscale e partita Iva 00026870881, che è risultata l’unica offerente
con il massimo punteggio attribuibile; 

3.   di provvedere a tutti gli adempimenti occorrenti per l’avvio e lo svolgimento del servizio
con il citato istituto; 

4. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  del  sito  istituzionale  della
Camera denominata “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione “Provvedimenti” -
“Provvedimenti dirigenti” e nella sottosezione “Bandi di gara e contratti”. 

                                                                                            Il Segretario Generale
                                                                                          Dott. Rosario Condorelli


