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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 Det. 248 28/12/2017 

     

 OGGETTO: PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA PER L' AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2018 / 

31.12.2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO - CIG ZDE20AB762 

 
 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

 

 
 RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Commissario Regionale n. 10 del 26.10.2017, con la quale è stato 

approvato lo schema di convenzione contenente le caratteristiche essenziali del servizio da 

svolgersi;  

- la propria determinazione n. 210 del 16.11.2017 con la quale si stabiliva di contrattare 

mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa e si 

approvavano i documenti di gara; 

- la propria determinazione n. 239 del 27.12.2017 con la quale veniva nominata la 

Commissione di Gara composta da: 

Dott.ssa Cristina Capetta – Direttore del Parco Adda Nord in qualità di Presidente 

Sig. Maurizio Polli - Responsabile del Settore Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza 

ambientale e Promozione immagine del Parco Adda Sud in qualità di componente; 

Sig. Attilio Fiore - Responsabile dell’area amministrativo/finanziaria del Parco delle Groane 

in qualità di componente; 

 

VISTO il Report di procedura SINTEL n. 91060382 relativo alla gara esperita, estratto al 

termine della procedura ed allegato alla presente (allegato 1), da cui risulta che nel termine 

ultimo per la presentazione delle offerte (ore 12,00 del 18.12.2017), risulta essere pervenuta 

una sola offerta da parte della Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni 

con sede in Piazza Garibaldi 16, 23100 Sondrio; 

 

VISTO il verbale di gara del 27.12.2017 (allegato 2) dal quale si evince che l’offerta 

presentata dalla Banca Popolare di Sondrio è rispondente a quanto richiesto dal bando; 

 

VERIFICATA l’insussistenza di cause ostative all’aggiudicazione definitiva all’Istituto del 

servizio in oggetto; 

 

VISTI:  

- il Testo Unico degli Enti Locali D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

- il vigente Regolamento di Contabilità;  

- il D.lgs. 267/2000;  

- il D.lgs. 50/2016;  

- lo Statuto del Parco  

 

VISTA la Determinazione n. 246 del 28/12/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di 

posizione organizzativa per il Servizio Finanziario e Gestione Risorse Umane; 



 

 
DETERMINA 

 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

2. di aggiudicare in via definitiva, per quanto descritto in premessa alla Banca Popolare di 

Sondrio Società Cooperativa per Azioni con sede in Piazza Garibaldi 16, 23100 Sondrio, il 

servizio di Tesoreria del Parco Adda Nord per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022; 

 

3. di procedere alla stipula e alla sottoscrizione della Convenzione, così come approvata in 

bozza dal Commissario Regionale con deliberazione n. 10 del 26.10.2017. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 

 IANNELLI MIRIAM / 

INFOCERT SPA 

 


