OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI
(Ente Pubblico ai sensi della legge 70/75)
Viale dell’Università, 4 – 00185 Roma

ATTO DISPOSTITIVO NR. 38 DEL 19 03 2019

Oggetto:Provvedimento di aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia dell’aggiudicazione
relativa al sondaggio economico esplorativo non vincolante finalizzato alla stipula di una
convenzione per l’affidamento della gestione del Servizio di Cassa mediante conto corrente, di
cui al foglio prot. ONFA Nr. 02/S.Fin. del 31 gennaio 2019.
IL PRESIDENTE
VISTA:

la necessità di questo Ente di procedere all’individuazione di un Istituto di Credito per
l’affidamento della gestione del Servizio di Cassa mediante conto corrente;

VISTO CHE:

è stato pubblicato sul sito dell’Opera Nazionale per i figli degli Aviatori
(www.onfa.org ) nell’apposita sezione “Notizie e pubblicazioni” l’avviso di “BANDO
INVITO Servizio di Cassa”:

VISTO CHE:

in data 31 gennaio 2019 con protocollo ONFA Nr. 02/S.Fin.sono state inviate le lettere
d’invito per partecipare ad un sondaggio economico esplorativo non vincolante
finalizzato alla stipula di una convenzione per l’affidamento della gestione del Servizio
di Cassa mediante conto corrente a mezzo mail certificata ad Istituti di credito,
utilizzando il parametro redatto da BCE ,per valutare la solidità di una banca.2 Common
Tier Equity 1 ratio”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Banca Mediolanum S.p.A.
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Banca Sella S.p.A.
Banco BPM SpA
BCC Credito Cooperativo di Roma
BNL Gruppo BNP PARISBAS
Barclays Bank Plc
FinecoBank Banca Fineco S.p.A.
ING Bank N.V.
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Poste Italiane S.p.A.
UniCredit S.p.A.
UBI Banca
Che Banca
Crédit Agricole Cariparma S.p.A.

TENUTO CONTO CHE: entro il termine prefissato dalla lettera di invito delle ore 12:00 del

15 marzo 2019, e successiva apertura in seduta pubblica per il giorno
19 marzo 2019 alle ore 10.00 nei locali di questo Ente è pervenuta
una sola offerta dal sottonotato Istituto Bancario :
 BANCO BPM SPA con sede legale in Milano Piazza Meda, 4 e sede
amministrativa in Verona Piazza Nogara 2
tramite protocollo centralizzato di PALAM il giorno 13 marzo alle ore 11.00;
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\DATO ATTO CHE: con Atto Dispositivo nr. 37 del 18 marzo 2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice
incaricata di effettuare la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico,
ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;
il verbale di gara di seduta pubblica del 19 marzo 2019, con il quale il si è proceduto alle
attività preliminari di valutazione ed ammissione del concorrente e, la Commissione
giudicatrice ha provveduto all’apertura dell’Offerta tecnica e dell’Offerta economica e alla
valutazione delle stesse offerte con l’assegnazione del relativo punteggio;

VISTO:

PRESO ATTO CHE: ai sensi del punto 4 della Lettera d’invito, si può procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi
specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo
del D. Lgs. 50/2016;
VISTA :

la formulazione della proposta di aggiudicazione della presente gara nei confronti
dell’ISITUTO bancario Banco BPM SPA , con un punteggio per l’offerta tecnica pari a
43/100

RICHIAMATI :

gli art. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016;

EVIDENZIATO:

che le verifiche dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 hanno avuto esito positivo
rilevando, quindi, l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 del
Codice;

DISPONE E DETERMINA DI
APPROVARE
ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, in corrispondenza del verbale di gara sopra menzionato, la
proposta di aggiudicazione per l’affidamento della gestione del Servizio di Cassa mediante conto corrente in
favore dell’Istituto di Credito

BANCO BPM S.P.A.
con sede legale in Milano Piazza Meda, 4 sede amministrativa in Verona P.zza Nogara 2;
DICHIARARE
ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, definitiva ed efficace l’aggiudicazione in favore dell’Istituto
di Credito BANCO BPM SPA;
DARE ATTO
 alla comunicazione del provvedimento, a mezzo posta certificata, al Procuratore Speciale incaricato
dall’Istituto di Credito Banco BPM SPA ;
 alla formalizzazione del rapporto a mezzo convenzione da stipularsi tra l’Ente e l’Istituto di Credito
Banco BPM SPA ;
TRASMETTERE
copia della presente documentazione alle Sezioni competenti per i successivi adempimenti.
DICHIARA INOLTRE
L’insussistenza del conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del D. Lgs. 50/2016.
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