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  SEDUTA DEL 20  DICEMBRE  2017 

 

  

OGGETTO:  SERVIZIO DI CASSA PER IL PERIODO 1.01.2018 – 31.12.2020. AFFIDAMENTO 

ALLA CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA SpA           

 

IL Comitato di Gestione, 

Richiamata la propria delibera immediatamente precedente con la quale viene preso atto che la gara 

per l’affidamento del servizio di cassa  bandita per il primo c.m. era andata deserta; 

Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere in merito, visto che attualmente il servizio viene 

svolto tramite il conto Bancoposta in modo non convenzionale da un collaboratore, così come 

stabilito con delibera n. 43 del 3 agosto u.s., a seguito dell’esito negativo di altra gara; 

Considerato, che in ragione di tutto quanto sopra,  si è ritenuto necessario di ricorrere al sistema 

della trattativa privata per cui si è provveduto ad interpellare per le vie brevi altri possibili gestori; 

 

Preso atto che in data 11 c.m. la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia Spa ha inviato 

tramite PEC l’offerta allegata che, sinteticamente, determina la misura del tasso di interesse sulle 

giacenze e sulle anticipazioni di cassa, il costo annuo del servizio, la disponibilità a fornire gratis il 

software per la generazione dei file per lo scambio dati e con zero commissioni sui bonifici; 

In relazione a tutto quanto sopra e visto che l’offerta è da ritenere accettabile, tenuto anche conto dei 

precedenti; dopo una articolata discussione in cui i membri del Comitato intervengono a più riprese, 

A voti unanimi 

DELIBERA 

1) Di affidare, a trattativa privata, alla Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia Spa la 

gestione del servizio di cassa per il periodo 1/1/2018 -31/12/2020 e con possibilità di rinnovo per 

ulteriori tre anni, alle seguenti condizioni proposte nell’offerta che allegata alla presente 

deliberazione ne forma parte integrante; 

2) Di stabilire che la gestione del servizio sarà regolata da apposita convenzione che verrà redatta 

secondo lo schema allegato, già proposto all’Istituto gestore all’atto della richiesta di offerta. 

3) Di imputare la spesa del costo annuo del servizio al competente stanziamento del bilancio di 

previsione 2018 e degli esercizi successivi. 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

  (Cristiano PIERACCI)               (Massimo DAMIANI) 


