COMUNE DI BROGLIANO
Provincia di Vicenza
Via Roma n.ro 2
Cod. Fisc. 00267040244
Ufficio Ragioneria – Settore 2^
Tel. 0445-445007 Fax 0445-947682

Brogliano, lì 28 marzo 2022

Oggetto : “Servizio di Tesoreria Comunale 01.01.2022 – 31.12.2026"
CIG Z7733119D3.
Avviso di appalto aggiudicato - art. 98 del d.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Si rende noto che, con determina del Responsabile dell’Ufficio Finanziario n.ro 289
del 22.12.2021, immediatamente esecutiva, è stato definitivamente aggiudicato l’appalto
per il servizio in oggetto.
Si comunica, ai sensi dell’ art. 98 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quanto segue.
ENTE APPALTANTE :
COMUNE di BROGLIANO – SETTORE 2° - Unità Operativa Servizio Finanziario.
Indirizzo : piazza Roma n.ro 2 – 36070 BROGLIANO (VI).
Telefono : 0445/445.007 - 0445 947.570 - Telefax : 0445/947.682.
email : ragioneria@comune.brogliano.vi.it
sito internet : www.comune.brogliano.vi.it
email posta certificata : prot.demografici.comune.brogliano.vi@pecveneto.it
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO :
Gestione del servizio di Tesoreria Comunale identificato come il complesso delle
operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell’Ente, oltre all’amministrazione dei
titoli e dei valori;
PROCEDURA di GARA :
Il soggetto responsabile della procedura di gara, che ha operato in nome per conto del
Comune di Brogliano, è stato l’ente Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica
Appaltante (SUA) costituita in virtù della delibera di Consiglio Provinciale n.ro 17 del
14/05/2018 a cui il Comune di Brogliano ha aderito. La SUA, pertanto, ha espletato
la procedura di gara fino alla proposta di aggiudicazione, trasmettendo poi la
documentazione di gara per l’aggiudicazione al Comune di Brogliano.
Restano in capo a quest’ultimo, quale titolare del potere di “spesa”, le fasi successive
relative all’aggiudicazione, alla stipulazione ed alla esecuzione del contratto.
Procedura di gara : procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi di cui all’art. 95
comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
IMPORTI APPALTO :
Importo a base di gara

(oggetto di offerta a ribasso)

Oneri per la sicurezza

(non soggetti a ribasso)

Importo totale base appalto

€

21.000 oltre all’IVA

€

21.000 oltre all’IVA

AGGIUDICAZIONE APPALTO :
Alla procedura di gara, la cui scadenza era fissata alle ore 12:00 del giorno
29.11.2021, ha partecipato un solo operatore economico, la cui offerta ha superato la
verifica della documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara.
ELENCO CONCORRENTI PARTECIPANTI:
Ditta
Intesa San Paolo S.p.a.

loc.
via
Piazza San Carlo, 156

CAP
10121

città
Torino

pr
TO

CONCORRENTI AMMESSI : 1/1.
CONCORRENTI ESLUSI : 0/1.
GRADUATORIA :
Intesa San Paolo S.p.a.

ribasso del 4,76%

AGGIUDICATARIO :
L’operatore economico Intesa San Paolo S.p.a. che ha offerto un ribasso del 4,76%
sull’importo a base d’appalto di euro 4.200,00 annui, quindi pari ad un importo
contrattuale complessivo di euro 20.000,00 oltre ad IVA.
DATA di PUBBLICAZIONE :
Il presente avvisto è pubblicato dal 28/03/2022.
RICORSO :
E’ ammesso ricorso amministrativo al TAR del Veneto (palazzo Gussoni, strada nuova
Canareggio 2277 - Venezia) avverso il provvedimento di aggiudicazione entro il
termine di 30 gg. In alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Tutte le informazioni relative alla presente procedura di affidamento possono essere
richieste all’ufficio ragioneria come sopra individuato.
Il Responsabile Settore 2^
D.ssa Alessia Marangon
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(D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)
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