
 
 

 

Determinazione dirigenziale n. 38 del 09.12.2020   

 

Oggetto: Procedura negoziata (art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 50 del 20169 per l’affidamento 

dei servizi bancari dell’Automobile Club Perugia (CIG: Z4B2E7329B).  

Decorrenza infruttuosa del termine per articolazione delle offerte  

 

Il Dirigente 

 

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Perugia; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Perugia; 

 

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'Automobile Club Perugia, adottato con 

determina del Direttore del 21 marzo 2013; 

 

VISTO il budget di gestione per l’esercizio 2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

Direttivo del 28 ottobre 2019; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione del 24.09.2020 con cui, ravvisata la necessità di procedere 

al rinnovo dell’affidamento del contratto di conto corrente, è stato disposto di procedere alla scelta 

del contraente mediante procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. a); 

 

RICHIAMATO l’Avviso Pubblico Esplorativo di Mercato adottato in data 25.09.2020, pubblicato 

nel sito istituzionale dell’Ente in data 28.09.2020, con cui è stato disposto di espletare una 

preliminare consultazione di mercato per acquisire le manifestazioni di interesse degli istituti da 

coinvolgere nella successiva procedura selettiva per  l’affidamento del contratto di conto corrente di 

durata triennale;  

 

ACQUISITE le manifestazioni di interesse pervenute dagli istituti sotto indicati: 

- UNICREDIT Prot. n. 829 del 09.10.2020; 

- INTESA SAN PAOLO Prot. n. 831 del 09.10.2020; 

- UBI BANCA Prot. n. 814 del 06.10.2020; 

- CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA Prot. n. 838 del 12.10.2020 e successiva integrazione con 

Prot. n. 883 del 26.1.2020 

- BANCA CENTRO CREDITO COOPERATIVO TOSCANA UMBRIA SOC. COOP. Prot. 807 del 

02.10.2020; 

 

VISTO il citato Avviso di Selezione nella parte in cui individua nelle ore 12 del giorno 04.12.2020 il 

termine ultimo per la presentazione delle offerte;  

 

CONSIDERATO che entro il termine di cui al punto precedente non è pervenuta alcuna offerta; 

 

 

 

DETERMINA 



 

Di dare atto che alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (4 dicembre 2020 ore 

12.00) non risulta presentata alcuna offerta da parte degli istituti di credito che avevano inizialmente 

manifestato interesse alla procedura.  

 

      

                                             Il Direttore 

                                                                              

         Dott.ssa Maria Elena Milletti  


