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PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE 

 

OGGETTO: Procedura negoziata telematica sotto soglia comunitaria per l’affidamento del servizio 

di cassa in regime di tesoreria unica a favore di AGCM. CIG 9334186DF3. 

Con Lettera di invito del 21.07.2022, giusta determina a contrarre n. 109/2022, è stata avviata una 

procedura negoziata sottosoglia comunitaria, ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in 

combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 76/2020, convertito dalla legge 

n. 120/2020, come modificato dal decreto-legge n.77/2021, convertito dalla legge 108/2021, nonché 

degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, per l’affidamento del servizio di 

cassa in regime di Tesoreria unica dell’Autorità, come descritto nella documentazione di gara, da 

aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs.50/2016, per un valore di euro 

96.000,00 e una durata di 48 mesi dal 1°.01.2023 fino al 31.12.2026, con facoltà di rinnovo per 

ulteriori 24 mesi e previsione di una proroga tecnica fino ad un massimo di 6 mesi, e quindi con un 

valore complessivo di gara di euro 156.000,00 –Iva inclusa ove dovuta. 

Alla data di scadenza di presentazione delle offerte – fissata al 29.09.2022 ore 12:00 a seguito di 

proroga del termine inizialmente fissato al 12.09.2022 ore 10:00 – risultava pervenuta 

tempestivamente una sola offerta da parte dell’operatore economico Banca Popolare di Sondrio 

S.p.A. - P.I.00053810149. Nella medesima data, nel corso della seduta pubblica di gara, si quindi 

proceduto all’apertura e valutazione della documentazione amministrativa presentata dal predetto 

partecipante e, stante l’esito positivo della verifica della documentazione attestante il possesso dei 

requisiti di ordine generale, il concorrente Banca Popolare di Sondrio S.p.A. è stato ammesso alla 

fase successiva della procedura. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito www.agcm.it – sezione Autorità Trasparente e di 

esso viene dato avviso al concorrente, ai sensi dell’art.76, comma 2bis del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

La documentazione è disponibile presso l’Ufficio Acquisti e Gestione Contratti dell’Autorità. Per 

ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi al RUP dott.ssa Rossella Franzese, 

tel. 06 85821653 - indirizzo e-mail: rossella.franzese@agcm.it, gare.contratti@agcm.it. 

Roma, 17.10. 2022 

      Il Responsabile  

  Antonietta Messina 

         (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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