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DELIBERA N.37

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chburghi e degli Odontoiatri dello
Provincia di Trieste, riunito in dots 28 ottobre 2021,
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PREMESSO CHE IN DATA 31.12.2021 scadrà la convenzione in essere per la
gestione del servizio di tesoreria dell'Ente ad oggi affidato a Banca Monte dei Paschi
dei Siena;

RICHIAMATI per l'affidamento del servizio i principi di cui al comma I dell'art. 30
del DLgs 5012016, in base al quale "L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere,
lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la
qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e conetlezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le
stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità
indicate nel presente codice. Il principio di economicità puo essere subordinato, nei
limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai
criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute,
dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile,
anche dal punto di vista energetico";

PREDISPOSTI per I'affidamento del servizio gli allegati:

I . lettere di invito e suoi allegati: I . schema di convenzione, 2. fac-simile
domanda di partecipazione, 3.fac-simile offerta economica;

RITENUTO di inviare la lettera di invito ad almeno cinque Istituti bancari individuati
dagli elenchi di categoria al fine di ricevere un adeguato numero di preventivi tra cui
individuare I'offerta economicamente più bassa secondo i criteri indicati;

RITENUTO necessario dare pubblicità alla lettera di invito mediante pubblicazione
sul sito Internet dell'ente;

VISTA la disponibilità di spesa da imputare al bilancio di previsione 2022;

all'unanimità,

DELIBERA

di indire una procedura negoÀata per I'affidamento del servizio di Tesoreria e di
approvare lo schema di lettera di invito e la documentazione allegata che saranno
oggetto di pubblicazione sul Sito Internet dell'ente e di dar mandato al Presidente a
nominare la Commissione per I'aggi
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