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Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria (Cig 5859490C1A) – 
aggiudicazione definitiva 

N. o.d.g.: 06.3 
 

C.d.A. 26.9.2014 Verbale n. 8/2014 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 
 

qualifica cognome e nome presenze 
Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia A 
 Teresa Pia Augello P 

 
 
Sono inoltre presenti il dott. Giorgio Pasqualetti, responsabile dell’Area Affari generali e 
legali, delegato, ai sensi dell’art. 22, comma 7 del vigente Statuto di Ateneo, dal 
Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, a presenziare in sua vece con funzioni di 
segretario verbalizzante alla seduta odierna e la dott.ssa Francesca Marras, 
componente supplente del Collegio revisori dei conti. 
 
 
Al termine degli interventi, il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la sopra riportata relazione istruttoria con i relativi allegati documentali; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con 
esso formulata; 
visto  che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni 
di regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 
premesso che con Decreto Rettorale n. 256 del 16.07.2014, ratificato in data odierna, 
è stato autorizzato l’avvio della procedura di affidamento del servizio di tesoreria, da 
svolgersi ai sensi dell’art. 125, comma 11, del Decreto Legislativo n. 163/2006; 
considerato che la procedura di gara, identificata con CIG n. 5859490C1A, veniva 
attivata in data 17 luglio 2014 mediante invio dell’invito, tramite PEC, all’Associazione 
Bancaria Italiana (ABI) e a nr. otto Istituti di Credito selezionati tra quelli operanti 
nell’ambito del territorio ove l’Ateneo ha sede. La documentazione di gara, pubblicata 
sul portale di Ateneo, consentiva la partecipazione di qualsiasi operatore economico 
interessato. 
considerato che entro il termine previsto per la presentazione delle offerte (11 
settembre 2014, ore 13.00) sono pervenuti due plichi, presentati dagli Istituti di Credito 
Banca dell’Adriatico SpA (Prot. n. 9296 del 09.09.2014) e Cassa di Risparmio di Fano 
SpA (Prot. n. 9363 del 10.09.2014); 
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visto il verbale di gara redatto dalla Commissione Giudicatrice nominata con Decreto 
Rettorale  n. 307 del 12.09.2014 (ratificato in data odierna), contenente la descrizione 
delle operazioni eseguite nella seduta pubblica del 15.09.2014 e la proposta di 
aggiudicazione in favore dell’Istituto di Credito cui è riferibile l’offerta più vantaggiosa 
per l’Ateneo; 
visto il contenuto dell’offerta presentata dalla Banca dell’Adriatico Spa; 
visto   l’artt. 11, commi 5, del D. Lgs. n. 163/2006; 
ritenuta    la materia oggetto del provvedimento attratta dall’ambito di competenza 
del Consiglio di Amministrazione in argomento di approvazione dei contratti (art. 14, 
comma 2, lettera o) dello Statuto);  
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di disporre l’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del Servizio di 
tesoreria dell’Università degli Studi di Macerata - Cig 5859490C1A in favore della 
Banca dell’Adriatico SpA, con sede in Ascoli Piceno, Corso Mazzini n. 190, Partita Iva 
n. 00097670442, Iscrizione Albo delle Banche n. 5177, Codice ABI n. 5748.9; 
2) di affidare al Responsabile della procedura di affidamento la cura degli adempimenti 
previsti dalla legge al fine di conseguire, nei termini di legge, la stipula del contratto con 
l’operatore economico selezionato; 
3) di autorizzare il Direttore Generale alla stipula del contratto sulla base di quanto 
contenuto nei documenti di gara e di offerta, demandandogli la valutazione in ordine 
alla tempistica di effettiva introduzione del nuovo Istituto di Credito in relazione 
all’impatto sulla gestione contabile dell’esercizio finanziario 2014; 
4) di confermare quanto disposto con Decreto Rettorale n. 256 del 16.07.2014 in merito 
all’imputazione della spesa per la copertura del servizio di tesoreria e alla nomina del 
Responsabile dell’esecuzione del contratto. 
 


