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Fondazione Nicolò Piccolomini per l’Accademia di Arte Drammatica 

Roma, alla Via Aurelia Antica n. 164, c.f. 80179710589 

 

Verbale del giorno 10 novembre 2015 della gara per l’assegnazione del servizio di tesoreria e 

cassa dal 1/01/2016 al 31/12/2019, avviso di gara n. 2/2015 

Apertura delle buste e aggiudicazione provvisoria. 

Il giorno 10 novembre 2015 alle ore 16,05, in seduta pubblica nei locali della “Fondazione Nicolò 

Piccolomini per l’Accademia di Arte Drammatica” siti in Roma, alla Via Aurelia Antica n. 164, la 

Commissione, costituita dalla Presidente p.t., dr.ssa Benedetta Buccellato e dal Consigliere, prof. 

Andrea Severi,  procede all’apertura delle buste pervenute riguardanti la gara sopra indicata. E’ 

presente la dr.ssa Liliana Raclaru, Segretaria della Fondazione N.Piccolomini. 

Esaminati gli atti esistenti, si redige il seguente 

VERBALE 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 71 del 15 settembre 2015 (verbale n° 24), che 

approva la procedura per l’assegnazione del servizio di tesoreria e cassa dal 01/01/2016 al 

31/12/2019 mediante avviso pubblico; 

accertato che è stato disposto bando di gara pubblicato il giorno 16/10/2015 con scadenza il 

6/11/2015, ore 12 . 

E’ pervenuta a questa fondazione un’unica offerta: 

1. Unicredit spa. 
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Dal riscontro effettuato emerge che il plico, protocollato in entrata al n° 23 del 4/11/205, ore 10,53, 

risulta integro e regolarmente sigillato.   

Le operazioni complessive di verifica forniscono risultati positivi per l’unico partecipante sotto 

riportato: 

1. Unicredit spa. 

Si procede all'apertura del plico sigillato, per accertarne la regolarità formale. 

In base a tale verifica il partecipante è ammesso alla fase successiva. 

Si procede all'esame del contenuto del plico, che dà il seguente risultato: 

all’interno del plico si trovano n° 3 buste sigillate: A, B e C. I contenuti di tali plichi sono risultati 

conformi alle norme del disciplinare di gara. Il plico C, in particolare, contiene la seguente offerta 

economica: 

tasso d’interesse annuo            zero 

costo di gestione del c/c           euro 250 annuali 

commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari su altri istituti o filiali del tesoriere    zero   

( fino a euro 1.000 e oltre euro 5.000). 

Premesso quanto sopra, si aggiudica la gara per l’assegnazione del servizio di tesoreria e cassa 

dal 01/01/2016 al 31/12/2019 la Unicredit spa. 

La seduta è sciolta alle ore 16,40 . 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

               La Presidente                                                                    Il Consigliere 

      Dr.ssa Benedetta Buccellato                                                   Prof. Andrea Severi 

 

 

 

 

 

         Roma, 10 novembre 2015 


