DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Cassa e tesoreria in favore di ENPAV e dei
propri iscritti (CIG 7234999E09) – Pubblicazione ex art. 29 comma 1 d.lgs. n. 50/2016
IL PRESIDENTE
PREMESSO
-

Che con Determina a contrarre n. 49 del 28/09/2017 l’E.N.P.A.V. - Ente Nazionale Previdenza e
Assistenza Veterinari -, di seguito “ENPAV”, ha indetto una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art.
60 d.lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di cassa e tesoreria per la gestione di conti correnti,
incassi, riscossione contributi, pagamenti e servizi telematici, per un periodo di anni cinque
decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e senza opzione di rinnovo, per l’importo annuale
stimato di Euro 105.000,00 al netto dell’IVA, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, d.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO
-

Che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte del giorno 17/11/2017 ore 12,00 è
pervenuto n. 1 plico chiuso e sigillato da parte dell’operatore economico Banca Popolare di Sondrio;
Che nella prima seduta pubblica del 20/11/2017 deputata all’apertura dei plichi pervenuti e delle
buste A contenenti la documentazione amministrativa inerente i requisiti generali soggettivi e i
requisiti speciali di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti per la
partecipazione all’appalto, la Commissione di gara ha eseguito la verifica formale e sostanziale della
predetta documentazione ed ha ammesso il concorrente al prosieguo di gara;

VISTO
-

l’art. 29, comma 1, primo capoverso, del D.Lgs. n. 50/2016 (“…Al fine di consentire l’eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì
pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali …”);
- l’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010 (“Il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente
dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29,
comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11.
L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle
procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della
proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata
lesività”);
DETERMINA
1) di ammettere formalmente al prosieguo della procedura di gara in oggetto il concorrente Banca Popolare
di Sondrio;
2) di pubblicare sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il presente
provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, secondo periodo, D. Lgs. n. 50/2016;
3) di comunicare a mezzo pec il presente provvedimento al concorrente;
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4) che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 120 comma
2-bis del D.Lgs. n. 104/2010, decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio.
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