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VERBALE n. 2  
 
Valutazione dell’Offerta economica della gara per l’appalto del “Servizio di Tesoreria del 
Comune di Pimentel” e aggiudicazione provvisoria. 

 
L’anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 12,40, nella Sede del 

Comune di Pimentel, si è riunita la commissione di gara prevista con determinazione del 

responsabile del settore contabile n.389 del 28.12.2011 così composta: 

 

1) Mascia Anna Maria    -          Presidente 

2) Taccori Silvestro        -         Commissario esperto 

3) Lecca Vincenza-                  Componente interno 

 

Con l’assistenza del segretario verbalizzante Lecca Vincenza per procedere all’aggiudicazione 

dell’appalto del servizio indicato in epigrafe; 

 

Si richiama, in tutto il suo contenuto, il verbale n. 1 relativo alla seduta odierna alle ore 12,35 

riguardante l’esame della documentazione amministrativa; 

 
Premesso 

   Che: 

 

    Con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 25.11.2011 è stato approvato lo schema di 

convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Pimentel per il triennio 

2012/2014; 

    
    Con determinazione del responsabile del settore finanziario n.361 del 29.11.2011 si è provveduto 

ad approvare lo schema di bando contenenti le condizioni ed i termini per l’offerta e che la stessa è 

stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente, nel sito ufficiale del Comune  ed in apposito sito della 

Regione Autonoma della Sardegna; 

 

   Preso atto che alla data di scadenza del termine per l’offerta (29.12.2011 ore 12.00) risulta 

pervenuta una sola offerta “Banco di Sardegna – Gruppo Bancario  - Banca Popolare dell’Emilia 

Romagna”; 

 

LA COMMISSIONE 

 

 

Richiamato il proprio verbale  di esame della documentazione, regolare, dell’unica offerta 

pervenuta nei termini previsti dal bando, procede all’apertura dell’offerta esposta nel prospetto che 

segue attribuendo alla stessa il punteggio ivi indicato: 

 

 

mailto:cpimentel@tiscali.it
http://www.comune.pimentel.ca.it/


Istituto di credito Tasso creditore Euribor 

3 mesi base 360 media 

trimestrale maggiorato 

di 0,18 punti 

percentuale annui  

Tasso debitore 

Euribor 3 mesi base 

360 media trimestrale 

spread punti 

percentuale annui meno 

0,000  

Addebito Commissione 

Bancaria 

 

€.2,58  (due virgola 

cinquantotto) 

Banco di Sardegna 0,18= 0,180   

 Punti 35 Punti 30 Punti 0 

 

Considerato che l’offerta è l’unica ed è migliorativa rispetto alle condizioni previste nel bando di 

gara dal “Banco di Sardegna – Gruppo Bancario  - Banca Popolare dell’Emilia Romagna”; 

 

 

Considerato che la gara si è svolta in piena regolarità – 

 

 

 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

 

 

 

Al “Banco di Sardegna – Gruppo Bancario  - Banca Popolare dell’Emilia Romagna” alle condizioni 

previste nell’annesso schema di convenzione; 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto -  

 

Pimentel 29/12/2011 
 

 

 

IL PRESIDENTE                                    I  COMMISSARI                        IL SEGRETARIO      

(Mascia Anna Maria)                              (Silvestro Taccori)                       (Lecca Vincenza) 

 

 

_______________                                  _______________                        _______________        

 

 

 

                                                                _______________ 

 


