Allegato A

AVVISO AVVIO PROCEDURE DI GARA

Oggetto:

Affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa per l’ATS di Brescia e per
l’ASST della Valcamonica, per un periodo di quattro anni.

L’ATS di Brescia, con sede in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, 15, rende noto che, in
qualità di capofila, in aggregazione con l’ASST della Valcamonica, provvederà
all’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a) del
D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio in oggetto, con i contenuti di seguito
indicati:

Oggetto
procedura

della

Servizio di tesoreria e
cassa per l’ATS di
Brescia e l’ASST della
Valcamonica, per un
periodo di anni quattro.

Tipologia
di
procedure e criterio
di aggiudicazione
Procedura
negoziata
senza
previa
pubblicazione
di
un
bando
–
offerta
economicamente
più
vantaggiosa.

Valore annuale IVA
esclusa posto a base
d’asta
€
268.000,00
(onnicomprensivi),
di
cui € 80.000,00 per
l’ATS di Brescia ed €
188.000,00 per l’ASST
della Valcamonica.

Periodo contrattuale
indicativo
48 mesi

In ottemperanza al disposto normativo, la Stazione Appaltante provvederà alla
conduzione delle procedure di gara, mediante l’ausilio della piattaforma telematica Sintel
(www.arca.regione.lombardia.it), selezionando gli operatori economici, in ragione dei
seguenti criteri:
- selezione dall’Albo Fornitori Telematico dell’ATS, nonché dall’Elenco Fornitori
Telematico gestito dalla piattaforma Sintel;
- richiesta di invito a seguito di pubblicazione del presente avviso e dell’Avviso
pubblicato in data 14/12/2016, ex art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito della Stazione Appaltante sino al 10 gennaio
2017.
Il testo integrale del Decreto D.G. n° 549 del 30.12.2016 è pubblicato, per i primi 15 gg., sul sito
ATS Brescia all’indirizzo: www.ats-brescia.it >Pubblicità Legale e successivamente dislocato

all’indirizzo www.ats-brescia.it > Amministrazione Trasparente > Provvedimenti
Per ulteriori informazioni: Servizio Risorse Strumentali U.O. Approvvigionamenti, Viale Duca degli
Abruzzi, 15 – 25124 Brescia, tel. 030/3838245/, fax 030/3838360.
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