
 
 

 

 

Determinazione n.  del 02.02.2021 

 

Oggetto: Affidamento di servizi bancari dell’Automobile Club Perugia procedura negoziata (ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016 (CIG:  Z4B2E7329B) Aggiudicazione 

 

Il Direttore 

Vista la determinazione a contrarre n. del 24.09.2020 con cui è stato dato avvio alla procedura relativa all’ 

affidamento di servizi bancari dell’Automobile Club Perugia ed è stato previsto che la scelta del contraente 

avvenisse mediante procedura negoziata preceduta da indagine di mercato condotta con avviso pubblico 

per acquisizione di manifestazione di interesse; 

Considerato che l’avviso per la manifestazione di interesse è stato pubblicato nel sito dell’Ente a decorrere 

dal 25.09.2020 e che lo stesso è stato inoltrato, mediante PEC Prot. 796 del 128.09.2020, a tutti gli Istituti di 

Credito operanti nella Provincia ed individuati tramite consultazione del sistema della Banca di Italia, al 

link https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/index.html 

Considerato che sono pervenute le manifestazioni di interesse da parte dei seguenti istituti di  credito e che 

gli stessi con successiva nota sono stati chiamati alla presentazione della relativa offerta;  

- Intesa San Paolo S.p.a (manifestazione di interesse prot. n. 831/2020); 

- UBI Banca S.p.a. (manifestazione di interesse prot. n. 814/2020); 

- Unicredit S.p.a. (manifestazione di interesse prot. n. 829/2020); 

- Credit Agricole Italia Spa (manifestazione di interesse prot. n. 838/2020); 

- Banca Centro Credito Cooperativo Toscana – Umbria (manifestazione di interesse prot. n.  807/2020);  

Visto che nel termine indicato (04.12.2020) nessuno degli Istituti di Credito che precedentemente aveva 

formalizzato manifestazione di interesse ha fatto pervenire alcuna offerta economica, così come accertato 

con determinazione n. 38 del 09.12.2020 ;  

Visti i contatti successivamente sviluppati con gli istituti di credito Intesa San Paolo Spa e Banca Centro 

Cooperativo Toscana Umbria e le offerte presentate dagli stessi a cui  si fa integrale riferimento (Intesa San 

Paolo: prot. n. 1054 del 16.12.2020 ed ulteriori precisazioni del 18.01.2021 acquisite al Prot. n. 56 ) e BCC 

Banca Centro (prot. n. 1091 del 29.12.2020 ed ulteriori precisazioni acquisite ai prot. n. 31 del 05.01.2021 e 

al prot. 87 del 25.01.2021)  

 

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/index.html


 
 

Considerati i risultati dell’analisi comparativa  tra le due offerte effettuata durante la riunione del Consiglio 

Direttivo del 01.02.2021 e che ha preso in  esame in particolare i seguenti elementi: 

- costi della commissione di pagamento Sepa Direct Debit attivo (elemento decisamente significativo  

               dato il numero di operazioni annue effettuate dall’Ente che supera le 7.000 unita)  

-  commissione di insoluto, 

- tasso di interesse con inserimento clausola floor pari a 0,00%; 

- canone fisso di tenuta conto. 

Rilevato che l’offerta articolata dall’Istituto Banca Centro Cooperativo Toscana Umbria comporti costi 

inferiori ; 

Visti gli articoli 32 e 36 del D. Lgs 50 del 2016; 

determina 

- di aggiudicare la gara per l’affidamento di servizi bancari dell’Automobile Club Perugia dell’Automobile 
Club Perugia per il triennio 2021-2024 a Banca Centro Cooperativo Toscana Umbria con sede in xx; 

- di comunicare il presente provvedimento all’aggiudicatario Banca Centro Cooperativo Toscana Umbria 
e a banca Intesa San Paolo- ; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Automobile Club Perugia. 

 

 

        IL DIRETTORE 

            F.to     Dr.ssa Maria Elena Milletti 

  


