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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilaotto            il giorno  trentuno

del mese di    luglio       in       Nuoro

si è riunito il Consiglio dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, previa

trasmissione degli inviti ai singoli membri.

Presiede l’adunanza il Signor   Dott. Emilio Asproni

Sono presenti i Consiglieri: Dott. Stefano Coinu e Dott. Mario Demuru Zidda
.

E’ assente il Consigliere                      ======

Oggetto:
AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA  –  APPROVAZIONE

ATTI ESPLETAMENTO PROCEDURA APERTA.

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale .



IL CONSIGLIO

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26;

VISTO lo Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G. 14.5.1975 n. 144;

VISTA la convenzione che l’Istituto stipulò con il Banco di Sardegna di Nuoro il 30.12.2003,

Rep.  N.  5,  registrata  a Nuoro  il  31.12.2003  al  n.  3828 serie  3,  per  il  servizio  di

tesoreria dell’Istituto relativamente al periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2006;

DATO ATTO che per stipulare la citata convenzione l’I.S.R.E. si era avvalso della facoltà prevista

dall’art.  18  della  convenzione  per  il  servizio  di  tesoreria  Rep.  n.  226/2001  del

20.12.2001, stipulata  per il quinquennio 2002-2006 dalla Regione Sardegna con il

Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  rappresentato  dalla  capogruppo  Banca

Nazionale del Lavoro;

VISTA la nota datata 07.12.2007,  con la quale il  Banco di Sardegna Spa comunicava la

disponibilità alla proroga temporanea, a condizioni migliorative, della scadenza del

contratto di tesoreria originario nelle more della definitiva assegnazione del servizio;

VISTA la deliberazione n. 39 del 21.12.2007 con cui si è prorogata la convenzione per il

servizio  di  Tesoreria  dell’I.S.R.E.  stipulata  con  il  Banco  di  Sardegna  di  Nuoro,

integrata e modificata con le condizioni migliorative di cui alla nota datata 07.12.2007

del Banco di Sardegna Spa;

RITENUTO opportuno avviare la procedura aperta per il conferimento in gestione del servizio di

tesoreria  dell’Istituto,  e  constatato  che  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più

vantaggiosa  si  rende  opportuno  per  la  scelta  del  gestore  di  un  servizio  con

caratteristiche tecniche peculiari;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 30.06.2008 con cui si dispone

di avviare la procedura aperta per il conferimento in gestione del servizio di tesoreria

dell’Istituto;

VISTO lo schema di convenzione che disciplina le modalità  di svolgimento del servizio e

stabilisce gli adempimenti a carico dell’Istituto di Credito assuntore del servizio, che si

ritiene di approvare; 

VISTI gli elementi specifici del capitolato di gestione e gli elementi di valutazione dell’offerta

economicamente più vantaggiosa;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non rientra tra le categorie di atti sottoposti a controllo

preventivo di cui al comma I dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14 e che, pertanto, la

stessa  non  deve  essere  trasmessa  all’Assessorato  regionale  della  Pubblica

Istruzione;

SENTITO il Dott.  Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell’Ente, il quale dichiara di ritenere

legittima  la  presente  deliberazione  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  5  della  L.R.

15.5.1995 n. 14;



A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di procedere per i motivi esposti in premessa, all’affidamento del servizio di tesoreria dell’I.S.R.E. per

il  periodo  01.10.2008/31.12.2012,  mediante  esperimento  di  gara  ad evidenza pubblica  tra  Istituti  di

Credito  abilitati  a  svolgere  il  servizio  e  con  l’applicazione  del  criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta

economicamente più vantaggiosa;

2. di approvare lo schema di convenzione e i suoi allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale

del presente atto;



Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:

                                                                                                                        IL PRESIDENTE

                                                                                                                Dott. Emilio Asproni

                                                                                                __________________________________

                                                                                                                Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

                                                                                                                                   IL DIRETTORE GENERALE

                   Dott. Paolo Piquereddu

______________________________

                                                    

Nuoro lì _______________________


