
Determinazione n. 37 del 08/11/2012

Oggetto: servizio di cassa dell’Ente – individuazione degli istituti bancari da invitare alla gara e 
composizione commissione aggiudicatrice.

Il Direttore

- visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Viterbo;
- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Viterbo;
- vista la deliberazione del Consiglio Direttivo del 24 ottobre 2012, con la quale si è stabilito 

di indire una gara ad inviti e ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di cassa 
dell’Automobile  Club  di  Viterbo  all’Istituto  di  Credito  che  presenterà  l’offerta  più 
vantaggiosa;

- vista la propria determinazione n.32 del 26 ottobre 2012;
- vista  la  Delibera  Presidenziale  n.  124  del  30  ottobre  2012  ratificata  nella  riunione  del 

Consiglio Direttivo dell’Ente in data 07 novembre 2012;

determina

di esporre nell’Albo Sociale dalla data odierna - 08/11/2012 - al giorno 28/11/2012, il bando di gara 
per l’affidamento del suddetto servizio di cassa dell’Automobile Club Viterbo.

Qualora non sopraggiungesse entro le ore 24:00 del 28/11/2012 alcuna richiesta di invito alla gara 
per l’affidamento del servizio di cassa

determina

di trasmettere agli Istituti Bancari sotto indicati, già individuati nella delibera presidenziale n.124 
del 30/10/2012, l’invito a partecipare alla gara ad evidenza pubblica indetta dall’Automobile Club 
Viterbo per l’affidamento del servizio di cassa:

• Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. – Via Mazzini n.129 – 01100- Viterbo;

• Banco di Brescia S.p.A. – Via Saragat – 01100 – Viterbo;

• Deutsche Bank S.p.A. -  Via I.Garbini n.59 – 01100 – Viterbo;

• Banca  di  Viterbo  Credito  Cooperativo  della  Provincia  di  Viterbo  –  Via  A.Polidori  –  01100 – 

Viterbo;

• Banca Nazionale del Lavoro – Via Genova n.50 – 01100 – Viterbo;

• UNICREDIT Banca di Roma S.p.A. – Via Igino Garbini – 01100 – Viterbo;

• Banco Desio Lazio S.p.A. – Via Igino Garbini n.53 – 01100 – Viterbo

• UGF Banca Spa – Via Igino Garbini n.84 – 01100 - Viterbo



rende nota,

infine, la composizione della Commissione Aggiudicatrice che si riunirà in data 04 febbraio 2013 
alle ore 12:00 per l’apertura delle buste e la valutazione delle offerte:

- Sig.Felice Mancinelli -  Direttore dell’Ente e responsabile del procedimento;

- Sig. Aldo Malè -  Vice Presidente dell’Automobile Club Viterbo;

- Dott. Alessandro Merlani -  Consigliere dell’Automobile Club Viterbo

- Rag. Sandro Gatto – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

- Sig. Maurizio Quattrini – Direttore Ufficio Provinciale ACI di Viterbo.

Il Direttore
(Felice Mancinelli)


