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Esito di gara - Procedura aperta telematica sotto soglia per l’affidamento

del servizio di tesoreria dell’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e

dell’Emilia Romagna per il periodo 01/01/2017- 31/12/2020

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA

Sede legale: via Antonio Bianchi n. 9, 25124 Brescia (BS), Italia

Codice Fiscale: 00284840170

Partita IVA: 00284840170

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)  Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna

«Bruno Ubertini» Via  Bianchi 9, 25124 Brescia url: www.izsler.it

Referente della gara: Gabriella Bertazzoli Tel  +39 0302290621 –

acquisti@izsler.it

I.2)  Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente sanitario di diritto

pubblico

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1.1) denominazione conferita all'appalto

Procedura aperta telematica sotto soglia comunitaria per l’affidamento del

servizio di tesoreria dell’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e

dell’Emilia Romagna per il periodo 01/01/2017-   31/12/2020

II.1.2) Tipo di appalto: servizi

II.1.4) descrizione dell’appalto: affidamento del servizio di tesoreria

consistente, in sintesi nel complesso delle operazioni inerenti la gestione

finanziaria dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e

dell’Emilia Romagna e, in particolare, la riscossione delle entrate, il
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pagamento delle spese, nonché l’amministrazione di titoli e valori e

l’esecuzione di ogni altro servizio bancario ad esso occorrente CIG.

6834270A02

II.1.5) CPV: 66600000-6

II.2.1) Valore finale totale dell’appalto 66.000,00, (oneri fiscali esclusi)

oltre proroga annuale alla scadenza

Sezione IV: Procedura

IV.1.1)  Tipo di procedura: aperta

IV.2.1)  Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

IV.2.2)  Ricorso ad un’asta elettronica: sì

IV.3.1)  Numero di riferimento 1/2016

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto

V.1)  Data di aggiudicazione definitiva: 10/01/2017 (Decreto del Direttore

Generale n.1/2017)

Nome dell’aggiudicatario: Banca Credito Valtellinese SpA

Sezione VI: Altre informazioni

b) RUP: dott.ssa Maria Marino — Dirigente Responsabile

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

TAR Lombardia — sez. di Brescia via Zima, Brescia, Italia

Il dirigente responsabile U.O. provveditorato, economato e vendite

dott.ssa Maria Marino


