PARCO dell’ETNA
Ente di Diritto Pubblico

Procedura ad “Evidenza Pubblica”, per l’affidamento del servizio di tesoreria ai
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per il periodo 2019/2021.
VERBALE DI GARA

Il giorno ventisei del mese di novembre dell'anno duemiladiciotto alle ore 11,00 nella sede
dell'Ente Parco dell'Etna, via del Convento n. 45 Nicolosi, si procede alla celebrazione della gara in
oggetto:
Il seggio di gara viene presieduto dalla dott.ssa Maria Grazia Torrisi e risulta così composto giuste
disposizioni del Direttore Reggente dell’Ente prot. n. 6151 dell’8.11.2018 e n. 6460 del 26
novembre 2018:
Presidente: dott.ssa Maria Grazia Torrisi - dirigente
Componente: dott.ssa Elisabetta Calì – funzionario direttivo
Componente: sig.ra Ollà Maria Grazia – funzionario direttivo
Segretario:
Dott. Alfio Zappalà, dirigente U.O. n. 1;
Il Presidente di gara

Presa visione della deliberazione del C.E. n. 44 del 18 ottobre 2018 con i quali sono stati approvati
lo schema di convenzione e il bando di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di
tesoreria e cassa e che in data 26 novembre 2018 sono fissate le operazioni per l’espletamento della
gara;
- Constatato che il bando di gara è stato pubblicato sul sito Internet ufficiale dell’Ente Parco
dell’Etna ed è stato trasmesso al Comune di Nicolosi, ove è sita questa stazione appaltante, per
la pubblicazione all’albo pretorio;
- Constatato che sono pervenute, come da elenco allegato trasmesso dall'ufficio protocollo
dell'Ente prot. n. 6461 del 26.11.2018, secondo le modalità previste dal bando numero _01
offerta , presentata in busta chiusa , come previsto a pena di esclusione dal bando;
- Procede all'apertura della busta presentata dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa prot. n.
6235 del 13.11.2018, per la verifica della documentazione allegata.
-

Il Presidente di gara constatato che la documentazione è regolare procede alla’ammissione della
società Banca Agricola Popolare di Ragusa;

-

Il Presidente di gara procede quindi all’apertura dell’offerta economica della società ammessa;

La Banca Popolare di Ragusa offre un ribasso del 13,00% (tredicivirgolazeropercento) rispetto
all’importo a base d’asta pari a euro 5.000,00 annue escluso IVA.
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Il Presidente di gara procede all’aggiudicazione provvisoria del servizio di tesoreria ,ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per il periodo 2019/2021, in favore della Banca Agricola
Popolare di Ragusa che ha offerto il . ribasso del 13,00% (tredicivirgolazeropercento) rispetto
all’importo a base d’asta pari a euro 5.000,00 annue, per un importo di aggiudicazione di euro
4.350,00 annue escluso IVA.

La Commissione di gara:
Il Presidente Maria Grazia Torrisi

Componente Elisabetta Calì

Componente Maria Grazia Ollà

Segratario Alfio Zappalà
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