
          
  

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 385 DEL 14.11.2017 
 

 

Oggetto: Affidamento del Servizio di Cassa (conto corrente ordinario) dell’Automobile Club Ascoli 

Piceno – Fermo per il triennio 2018 / 2020, procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 

del D. Lgs 50 del 2016 (CIG ZDB1FB1B2A). Determinazione proroga dei termini di scadenza per la 

presentazione delle offerte del bando di gara. 

 

*** 

 

IL DIRETTORE    

 

 

VISTO l'art. 13, comma 1, lettera o), del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 

29/1993 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il DPR 696/79 ed DPR 97/2003 e successive modificazioni; 

 

VISTO il “Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo”, deliberato dal 

Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22.04.2002 ai sensi dell’art. 27-bis del citato Decreto Legislativo n. 

29/1993, ed in particolare gli articoli 2 e 4 relativi al potere di gestione spettante al Direttore;   

 

VISTO il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo”, 

emanato in attuazione dell’art. 13, comma 1°, lett. i) ed o) del D. Lgs. n. 419/1999 ed adottato con delibera 

del Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22/10/2009, ed in particolare l’art. 13 il quale stabilisce che, prima 

dell’inizio dell’esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di cui all’art. 12 del citato Regolamento 

di Organizzazione; 

 

VISTO il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della 

spesa dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo” per il triennio 2017/2019, approvato dal Consiglio 

Direttivo dell’Ente nella seduta del 27 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 

agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125; 

 

VISTO il “Manuale delle procedure negoziali” adottato con propria determinazione n. 224 del 25/03/2013 

secondo le previsioni dell’art. 31 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente; 

 

VISTA e richiamata integralmente la Delibera Presidenziale n. 8/17 del 11/08/2017 con la quale è stato 

autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016, lo svolgimento di 

una procedura negoziata previa pubblicazione di avviso pubblico per acquisizione delle manifestazioni di 

interesse, finalizzata all’affidamento diretto triennale del Servizio di Cassa (conto corrente ordinario) per 

l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo ad idoneo Istituto Bancario, dando mandato al Direttore di 

elaborare e perfezionare gli atti per a procedere a tutti gli adempimenti connessi; 

 

VISTA e richiamata integralmente la Determinazione a contrarre del Direttore n. 381 del 24.10.2017 con la 

quale si approvavano gli atti della gara per l’affidamento dei servizi bancari in argomento e nella medesima 

data veniva pubblicato sul proprio sito web www.ascolipicenofermo.aci.it Sezione “Bandi di Gara e 

http://www.ascolipicenofermo.aci.it/


contratti > Bandi di Servizi”, con scadenza per la presentazione delle offerte prevista per le ore 12 del 20 

novembre 2017; 

 

PRESO ATTO, dopo la segnalazione di alcuni Istituti di Credito,  che a causa di problematiche tecniche 

informatiche occorse al sito web istituzionale dell’Ente, agli operatori economici concorrenti a non è stato 

possibile accedere alla documentazione della gara in argomento per circa 7 giorni; 

 

RITENUTO, pertanto, dover disporre una proroga dei termini del bando di gara dei servizi in oggetto 

rispetto a quello originariamente previsto, al fine di permettere ai partecipanti di preparare l’offerta e di 

favorire la massima partecipazione degli operatori di settore alla procedura di gara di cui trattasi nel rispetto 

dei principi della par condicio; 

 

RITENUTO congruo e conforme allo scopo disporre una proroga di giorni 10 giorni e quindi fissare alla 

data del 30.11.2017 2017, ore 12.00, il termine per la ricezione delle offerte. 

 

RITENUTO altresì di dovere modificare la data della seduta pubblica in cui si riunirà la Commissione 

giudicatrice, che era originariamente prevista per il giorno 22/11/2017 alle ore 10:00, procrastinando la 

seduta al 04/12/2017 alla medesima ora e luogo;  

 

ACCERTATO che al momento non risulta pervenuta presso l’Ente alcuna offerta a valere sul bando in 

oggetto; 

 

VISTO il D. Lgs.n°50/2016; 

 

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;        

 

PROROGARE il termine ultimo di presentazione delle offerte di cui al bando di gara per l’affidamento del 

Servizio di Cassa (conto corrente ordinario) dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 

2018 / 2020 (CIG ZDB1FB1B2A) pubblicato in data 24.10.2017, di n. 10 (dieci) giorni e quindi fino alle ore 

12.00 del 30.11.2017. La Commissione giudicatrice pertanto si riunirà il 4 dicembre 2017 alle ore 10.00.  

 

RENDERE noto il presente atto agli Istituti di Credito invitati alla procedura negoziata in oggetto; 

 

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione di proroga dei termini di scadenza per la 

presentazione delle offerte sul proprio sito web www.ascolipicenofermo.aci.it   sezione “Bandi di Gara ”, al 

fine di garantire la massima trasparenza e favorire la maggior concorrenza tra i partecipanti, nonché 

adempiere puntualmente agli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza.  

 

 

                                                                                                                IL DIRETTORE 

              - F.to Dr. Stefano Vitellozzi - 

 

http://www.ascolipicenofermo.aci.it/

