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PROT. 3719 del 21/08/2013
COMMISSIONE DI GARA

PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO 01/09/2013-31/12/2017.

CIG. Z900A72245

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA

Relativamente alla gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo
01/09/2013-31/12/2017, tenutasi in data 19/08/2013 alle ore 09,30 secondo quanto riportato nelle seguenti
informazioni dì sintesi:

valutazioni economiche e altre valutazioni di carattere generale: 71 punti
procedura e criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
83 del decreto legislativo 163/2006;
offerte pervenute: N. 1;
data di aggiudicazione: 19/08/2013

RENDE NOTO CHE

Per l'affidamento del predetto servizio, è risultato aggiudicatario il Banco di Sardegna S.p.A. con sede in
Sassari nella Piazzetta Banco di Sardegna n. 1, P. IVA 01577330903, cod.fisc. 01564560900.

- Punteggio attribuito: 71 (settantuno);

- Valore dell'offerta economica:

l.a) tasso di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria: + 1,95;
2.a) tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa presso il tesoriere: + 0,21;
3.a) commissioni da porsi a carico del beneficiario: € 2,58;
4.a) costo conservazione sostitutiva ordinativo informatico per 10 anni: € 0,35+lVA;
S.a) compenso per ogni disposizione sia di incasso che di pagamento: € 0,60 +IVA;
l.b) presenza di sportelli siti nel territorio del comune di Sini alla data del bando: sportello presente;
2.b) Abilitazione esecuzione operazioni di tesoreria in circolante gestita per conto dell'ente attraverso gli

sportelli operanti sul territorio nazionale: circolarltà gestita;
3.b) numero di sportelli abilitati ad operare in circolarltà nella Reg. Sardegna: 358 (treccntocinquantotto);
4.b) Numero di enti pubblici (comuni-unione di comuni-province - comunità montane) per i quali si sta
svolgendo il servizio di tesoreria sul territorio provinciale: 94

Gonnosno' 21/08/2013
II Presidente d ci [a/c?tm missione di gara

(Rag. riinl Casula)


