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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo, pubblicato con D.R. 361 del 

31.10.2012 ed aggiornato con D.R. 94 del 19.3.2014, D.R. 285 del 7.8.2014, D.R. 215 
del 19.5.2016; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione la finanza e la contabilità, 
pubblicato con D.R. 270 - 16.6.2016; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Nuovo codice dei contrattati pubblici”; 
VISTO il Regolamento attuativo del suddetto codice DPR 207/2010 nella parte vigente; 
VISTO Il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020; 
VISTO  il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 “Introduzione di un sistema di 

contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio 
consolidato nelle università, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera b) e 4, lettera 
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;  

VISTO il Decreto Legge n. 1/2012 del 24/01/2012, art. 35, convertito dalla Legge 24 marzo 
2012 n. 27 relativamente alle disposizioni in materia di Tesoreria Unica;  

VISTO il contratto (CIG 55974509DB) stipulato dall’Ateneo in data 30 giugno 2014 con 
l’Istituto di Credito Banca dell’Adriatico spa (oggi Intesa San Paolo Spa) relativo al 
servizio di Tesoreria/Cassa con scadenza il 30/06/20; 

VISTA la delibera del 20 maggio 2020, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
autorizzato il Direttore Generale ad emanare la Determina a contrarre contenente 
il Capitolato d’oneri, il Bando e Disciplinare di Gara per l’affidamento in concessione 
della gestione del servizio di tesoreria e cassa dell’Università degli Studi di Teramo; 
nonché ha autorizzato, nelle more dell’individuazione del nuovo operatore a cui 
affidare il servizio di tesoreria/cassa per il periodo 2020-2026, una proroga tecnica 
del contratto attualmente attivo con Intesa San Paolo Spa senza aggravio di costi 
per l’Ateneo, così come previsto nel Capitolato presentato per l’esecuzione del 
contratto in essere; 

CONSIDERATA  l’attuale emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 e tutte le sospensioni disposte e 
prorogate con i DPCM che sono stati emanati; 

VISTO in particolare il Decreto-legge 08 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di 
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei 
settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di 
termini amministrativi e processuali” pubblicato sulla G.U. Serie Generale, n. 94 del 
08 aprile 2020; 

VISTO il DDG n. 383 del 18/12/2020, con il quale è stato disposto di autorizzare la proroga 
del contratto avente ad oggetto il servizio di Tesoreria/Cassa attualmente svolto 
dall’Istituto Intesa San Poalo Spa (CIG: 55974509DB) fino all’individuazione del 
nuovo operatore a cui affidare il servizio e comunque sino all’inizio dell’esecuzione 
del nuovo contratto, che verrà stipulato in esito alla procedura di gara per 
l’affidamento del servizio di Tesoreria/ Cassa, alle medesime condizioni attuali.  

DATO ATTO che è necessario procedere all’attivazione della procedura concorrenziale 
funzionale all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la conduzione 
del servizio di tesoreria/cassa; 

CONSIDERATO  che nelle more dell’individuazione del nuovo operatore è necessario garantire 
continuità a tale servizio, mediante proroga tecnica del contratto attualmente 
attivo con Intesa San Paolo Spa, la quale ha dato evidenza, nel corso del rapporto, 
di serietà e affidabilità; 
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DATO ATTO della disponibilità dell’Istituto Tesoriere alla proroga del contratto attualmente in 
essere nelle more dello svolgimento della Gara per l’affidamento del servizio di 
Tesoreria /Cassa, alle stesse condizioni previste dal Contratto, nel rispetto del 
Bando e del Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale d’appalto, senza aggravio 
di costi per l’Ateneo, fino all’individuazione del nuovo operatore a cui affidare il 
servizio; 

CONSIDERATO  che è assolutamente necessario garantire il servizio suddetto per lo svolgimento di 
tutte le attività amministrative dell’Ateneo; 

RITENUTO opportuno, in ottica di programmazione e gestione oculata delle spese, nonché per 
ragioni di economicità efficacia ed efficienza, procedere all’affidamento per sei anni 
del servizio di tesoreria tramite procedura di gara aperta; 

RITENUTO  opportuno espletare una procedura aperta al fine di individuare l’operatore 
economico cui affidare il servizio di tesoreria dell’Università di Teramo, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo per il periodo 2021 – 2026, importo a base d’asta € 
206.000,00 CIG: 8675014006; 

SENTITO il responsabile del procedimento, dott.ssa Miriam Tullii; 
ESAMINATO  il contenuto della documentazione di gara allegata al presente provvedimento 

(Capitolato Speciale/Schema di Contratto, Disciplinare di Gara con relativi allegati); 
DEFINITO il criterio di aggiudicazione in quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95 
del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sulla base dei criteri e pesi indicati nel disciplinare di 
gara; 

DATO ATTO  che l'affidamento è impostato su lotto unico in considerazione del contenuto delle 
prestazioni affidate, tale da rendere inattuabile, o comunque foriera di inefficienza, 
l’ipotesi di instaurare rapporti contrattuali con una pluralità di operatori economici 

STIMATO in Euro 2.000,00 l'importo necessario per la copertura degli adempimenti di 
pubblicità della procedura di gara previsti dalla normativa vigente a valere sul conto 
dedicato alla pubblicità obbligatoria nell’ambito del Budget 2021; 

VISTO il DR n. 301 del 6/08/2020 con il quale è stato emanato il Regolamento per la 
ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del Dlgs 
50/2016, in base al quale ”le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un 
apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate 
sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni 
tecniche svolte dai dipendenti (..)” 

CONSIDERATO che l’importo da accantonare in apposito fondo ai sensi dell’art. 113 del Dlgs 
50/2016 è pari al 2% di € 206.000,00 ovvero € 4.120,00, la ripartizione di tale 
importo sarà oggetto di successivo provvedimento a cura del responsabile del 
procedimento dott.ssa Miriam Tullii; 

 
DISPONE 

 
A) L’attivazione di una procedura di gara aperta, ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata 

all'affidamento del servizio di tesoreria/cassa, sulla base di quanto previsto nei documenti allegati 
al presente provvedimento (Capitolato Speciale/Schema di Contratto, Disciplinare di Gara e 
relativi allegati)  
Il criterio di selezione delle offerte è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, 
mediante applicazione dei criteri e dei pesi indicati nel Disciplinare di Gara. 
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Il valore stimato dell’appalto, per una durata contrattuale iniziale di anni 6 è pari a Euro 
206.000,00 al netto dell'IVA se dovuta e CIG: 8675014006. 
Il contenuto delle prestazioni richieste e le condizioni contrattuali sonoindicate nell’allegata 
documentazione.  
La spesa necessaria per coprire gli oneri di pubblicità della procedura di gara, stimata nella somma 
di Euro 2.000,00 IVA inclusa, graverà sulla voce di costo CA.04.41.02.01 "Pubblicità obbligatoria", 
budget esercizio 2021. 

B) l’importo da accantonare in apposito fondo ai sensi dell’art. 113 del Dlgs 50/2016 è pari al 2% di 
€ 206.000,00 ovvero € 4.120,00 e che la ripartizione di tale importo sarà oggetto di successivo 
provvedimento a cura del responsabile del procedimento dott.ssa Miriam Tullii. 

C) Di autorizzare la proroga del contratto avente ad oggetto il servizio di Tesoreria/Cassa 
attualmente svolto dall’Istituto Intesa San Poalo Spa (CIG: 55974509DB) fino alla conclusione 
dell’espletamento della procedura della gara autorizzata con il presente provvedimento, fino 
all’individuazione del nuovo operatore a cui affidare il servizio e comunque sino all’inizio 
dell’esecuzione del nuovo contratto. 

D) Il presente provvedimento sarà trasmesso a tutti gli interessati. 
E) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tar Abruzzo sede dell’Aquila. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
    Dott.ssa Cinzia Santarelli 
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