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DIVISIONE APPALTI, CONVENZIONI E 

PATRIMONIO 

 

Disposizione del Direttore generale 

Classificazione: X/4 

N. allegati: 0 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA E DEI SERVIZI INTERBANCARI 
CONNESSI IN FAVORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA - CIG 799707965B - 

AGGIUDICAZIONE 

IL DIRETTORE GENERALE 

- Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Siena; 

- vista la determinazione a contrarre con cui - giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 220 del 
26.07.2019 (prot. 136671/2019) - è stato autorizzato l’espletamento di una procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di cassa e dei servizi interbancari connessi a 
favore dell’Università di Siena, per una durata triennale, rinnovabile per due volte, ognuna per un triennio, 
da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

- visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici”, specificatamente per il combinato 
disposto degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, il quale contempla la fase dell’aggiudicazione nell’ambito 
della procedura di affidamento; 

- vista la documentazione di gara della suddetta procedura aperta e, nell’ambito di essa, particolarmente: 

 l’avviso ai fini della partecipazione alla procedura stessa, pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta 
ufficiale dell´Unione europea GU/S S171 del 05.09.2019 col n. 417881-2019-IT e altresì, per estratto, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5^ serie speciale, parte prima, n. 106 del 09.09.2019, 
col n. TX19BFL20104, su due quotidiani a diffusione nazionale, su due quotidiani a diffusione locale, 
nonché sul profilo del committente il 06.09.2019; 

 la D.D.G. n. 3232 del 07.10.2019, con la quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle 
offerte nella procedura in questione, dandone pubblicità sul Supplemento alla Gazzetta ufficiale 
dell´Unione europea GU/S S197 del 11/10/2019 col n. 479659-2019-IT, nonché sul profilo di 
committente; 

 il disciplinare, il quale – tra le altre cose - al paragrafo 12. “Aggiudicazione dell’appalto e stipula del 
contratto”, prevede e regolamenta specificamente detta fase della procedura di affidamento  

 le offerte in forma segreta pervenute, tramite la piattaforma digitale U-Buy, entro il termine indicato 
inizialmente nei documenti di gara e come sopra prorogato (ore 12:00 del 31.10.2019), da due 
operatori economici (“Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. – Banca MPS” e “Unione di Banche 
Italiane s.p.a. - UBI Banca”); 
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- vista la D.D.G. n. 3896/2019 del 13.11.2019, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice per lo 
svolgimento delle operazioni di gara della procedura aperta in epigrafe, nonché la successiva D.G.G. n. 
4251/20019 del 05.12.2019, con cui la composizione della suddetta commissione è stata integrata con 
l’ulteriore nomina di un segretario verbalizzante supplente; 

- visti i verbali di tutte le sedute, pubbliche e riservate, di gara, tenutesi il 04.11.2019, il 26.11.2019 e 
l’11.12.2019; 

- vista, specificatamente, la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice giusta il 
citato verbale di gara dell’11.12.2019; 

- visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, particolarmente per 
quanto ivi disposto all’art. 29, ove si stabilisce che l’atto di aggiudicazione definitiva è assunto dall’organo 
che ha autorizzato l’attività contrattuale; 

- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 275 del 26.10.2018 (prot. 173449/2018), con la 
quale, contestualmente all’adozione del programma biennale dell’Ateneo delle acquisizioni di forniture e di 
servizi per gli anni 2019 e 2020, è stata demandata al Direttore generale – tra l’altro – anche l’assunzione 
degli atti di aggiudicazione definitiva relativi alle procedure di affidamento espletate per le acquisizioni 
inserite nella programmazione stessa, tra cui quella in epigrafe; 

DISPONE 

1. di provvedere ad aggiudicare alla concorrente “Unione di Banche Italiane s.p.a. - UBI BANCA”, ai sensi 
dell’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici”, verificata la 
proposta di aggiudicazione di cui in premessa, la procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. – esperita giusta gli atti citati in premessa – per l’affidamento di cassa e dei servizi interbancari 
connessi per una durata triennale, rinnovabile per due volte, ognuna per un triennio, a favore 
dell’Università di Siena, alle condizioni tecnico-economiche contenute nella corrispondente offerta 
aggiudicataria; 

2. di confermare le nomine, già formulate con l’atto di determina a contrarre citato in premessa, del 
dott. Fabio Semplici, quale Responsabile unico del procedimento, e della dott.ssa Marina Borgogni, 
quale Direttrice dell’esecuzione del contratto. 

Siena, data della firma digitale 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Fabio Semplici 
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