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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 088 /2022 del 06/06/2022
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale.

Oggetto
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
TESORERIA 01/07/2022 - 30/06/2027 - PRESA D'ATTO GARA DESERTA

Il Dirigente
In originale f.to: Dott. Cottini Alberto

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Manferto Gianna
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Il Direttore
RICHIAMATA la deliberazione n. 002 del 27/04/2022 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il
periodo 01/07/2022 – 30/06/2027 approvando nel contempo la convenzione che disciplina i
rapporti tra l’Ente e l’affidatario del servizio stesso.
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 079 del 09/05/2022 “Procedura negoziata
per l’affidamento servizio di tesoreria 01/07/2022 – 30/06/2027 – determina a contrarre,
approvazione elenco ditte, lettera invito e allegati” .
DATO ATTO che le domande di partecipazione dovevano pervenire al protocollo
dell’Ente entro le ore 12:00 del 31/05/2022.
PRESO ATTO che entro tale termine non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione
alla gara in oggetto
VISTI i D. Lgs.29/93, n. 80/98 e n. 387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione
dell’Ente approvato con deliberazione n. 15 del 01/10/2020, che individua i compiti del
Direttore/Segretario nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo
di direzione politica (Consiglio di Amministrazione);
Tutto ciò premesso, il Direttore
DETERMINA

1) DI DARE ATTO che la gara mediante procedura ristretta secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 commi 2 e 6 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio tesoreria dell’Ente per il periodo
01/07/2022 – 30/06/2027 con scadenza per la presentazione delle offerte il 31/05/2022
alle ore 12:00 è dichiarata deserta.
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 088/ 2022 viene pubblicata per 10 giorni consecutivi
all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:
Dal 08/06/2022 al 18/06/2022
Al numero 103 / 2022 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE
In originale f.to: Alberto Cottini

____________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione.
Vercelli, li 06/06/2022
Il DIRIGENTE
In originale f.to: Alberto Cottini

____________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la
copertura finanziaria della spesa.
Vercelli, li 06/06/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
In originale f.to: Carola Zavattaro

____________________________________________________________________________

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Vercelli li, 08/06/2022
____________________________________________________________________________
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