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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

(Centro di Responsabilità) 
VISTO lo Statuto di IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto n. 05973.I.2.02.07.2019, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 163 del 13 luglio 2019, modificato con Decreto Direttoriale n. 
03610(160).I.2.22.04.21 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 108 del 7 maggio 2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 15 giugno 2020 con la quale il dott. Giulio 
Bolzonetti è designato quale Direttore Amministrativo della Scuola IMT, con decorrenza dal 1° luglio 2020 per 
la durata di anni tre;  

VISTO il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” di seguito “Codice”; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con DD 04047(308) 
I.3.18.11.13; 

VISTA la Determina a Contrarre n. 17/2019 di indizione di una procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/206 per l’affidamento del servizio di Tesoreria a favore della Scuola IMT Alti Studi Lucca, per la 
durata di 48 mesi, CIG Z7C2CE29BE, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa;  

VISTA la Determina a Contrarre n. 4/2020, di approvazione degli atti di gara della procedura ex art. 36 comma 
2 lett. a) del D.lgs. 50/206 per l’affidamento del servizio di Tesoreria a favore della Scuola, previa pubblicazione 
di un avviso pubblico di indagine di mercato finalizzato all’acquisizione della manifestazione di interesse degli 
operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura medesima; 

DATO atto che entro il termine concesso, hanno manifestato interesse a presentare offerta due istituti di 
credito, il BANCO BPM SPA e l’INTESA SANPAOLO S.P.A e che solo il primo, nel termine assegnato nella lettera 
di invito, ha presentato offerta per la realizzazione del servizio in questione; 

VISTO il Decreto del Direttore Amministrativo n. 63/2020 nel quale, tra l’altro, è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica presentata dal BANCO BPM SPA; 

 
VISTO il Decreto del Direttore Amministrativo n. 86/2020 di approvazione dei verbali delle sedute di gara e di 

aggiudicazione non efficace del servizio di Tesoreria a favore del BANCO BPM SPA con sede legale in Milano 

(MI), 20121 PIAZZA MEDA 4, C.F.: 09722490969 e P.IVA: 10537050964; 
 

VISTO il Decreto del Direttore Amministrativo n. 112/2020 in forza del quale, ai sensi dell’art. 32 c. 8, del D.Lgs. 
n. 50/2016 è stata disposta l’esecuzione in via d’urgenza, a far data dal 01 gennaio 2021, del servizio di Tesoreria 

a favore della Scuola IMT Alti Studi Lucca, atteso che l’interruzione del servizio avrebbe altrimenti arrecato 

pregiudizio e compromissione delle attività della Scuola. 
 

CONSIDERATO che i controlli circa la sussistenza dei requisiti di ordine generale avviati a carico del BANCO 
BPM SPA, non hanno prodotto risposte ostative alla stipula del contratto;  

ACCERTATA la disponibilità sul Capitolo di Bilancio 2021, 2022, 2023 e 2024 CA.04.47.01.04 ”Spese 
commissioni bancarie e postali” per la gestione del contratto oggetto della presente procedura; 

DATO ATTO che il RUP della procedura di affidamento della fornitura in oggetto è stato individuato nel Dott. 
Giulio Bolzonetti, Direttore Amministrativo della Scuola; 

Tutto ciò premesso, il Direttore Amministrativo  

DECRETA 

1. di dichiarare efficace l’aggiudicazione dell’appalto per il servizio di Tesoreria della Scuola IMT Alti Studi 
Lucca della durata di 48 mesi, CIG Z7C2CE29BE, a favore di BANCO BPM SPA con sede legale in Milano 

(MI), 20121 PIAZZA MEDA 4, C.F.: 09722490969 e P.IVA: 10537050964; 



                               Decreto Direttore Amministrativo         
6975(80).X.4.02.08.2021 

Rep albo on line 6976(230).X.4.02.08.2021 

Ufficio Acquisti 
Responsabile Davide Togneri  

Autore Davide Togneri 
Classificazione X.4 

  Pag. 2 di 2 

2. di impegnare l’importo complessivo di € 33.750,00 (trentremilasettecentocinquanta/00) oltre IVA nei 

termini di legge, per la gestione del servizio oggetto della presente procedura suddiviso nei seguenti 

capitoli di bilancio:  

- Capitolo di Bilancio 2021 CA.04.47.01.04 ”Spese commissioni bancarie e postali” - € 8437,50 

(ottomilaquattrocentotrentasette/50) oltre IVA nei termini di legge 

- Capitolo di Bilancio 2022 CA.04.47.01.04 ”Spese commissioni bancarie e postali” - € 8437,50 

(ottomilaquattrocentotrentasette/50) oltre IVA nei termini di legge 

- Capitolo di Bilancio 2023 CA.04.47.01.04 ”Spese commissioni bancarie e postali” - € 8437,50 

(ottomilaquattrocentotrentasette/50) oltre IVA nei termini di legge 

- Capitolo di Bilancio 2024 CA.04.47.01.04 ”Spese commissioni bancarie e postali” - € 8437,50 

(ottomilaquattrocentotrentasette/50) oltre IVA nei termini di legge 

3. di procedere alla stipula del contratto mediante scrittura privata; 

4. di pubblicare il presente decreto sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione 

trasparente” e sul sistema START, ai sensi dell'art. 29, co. 1, del d.lgs. 50/2016. 

 

 

Lucca,  (data della firma digitale)         

(F.to digitalmente) Giulio Bolzonetti 

Direttore Amministrativo 

Scuola IMT Alti Studi Lucca                  

 

 

 

 

 

 

 


