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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.90 del 14/06/2022 

rif. verb. N.7/202 

 

AVVIO DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA 

 

 
Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Covitto Stefano (nomina art.11 ter comma 1 lett.d)) x  

Settembrini Redo (designato dalla FIdC) x  

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC GROSSETO SUD N.7 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157 recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio; 

VISTA la L.R.T. 3/1994 di recepimento della L.157/92 e s.m.i.  ed il DPGR 48/2017; 

RICHIAMATA la delibera 68/2022, con la quale si procedeva all’indagine di mercato con invito dei 

principali Istituti di credito presenti a Grosseto e con filiali “fisicamente” prossime alla sede dell’ATC; 

CONSIDERATA la necessità di definire ulteriori criteri di valutazione, relativamente all’individuazione del 

fabbisogno e delle soluzioni tecniche e organizzative idonee a soddisfare le esigenze funzionali dell’ATC; 

RICHIAMATA la Delibera n.84/2022, con la quale il Comitato di gestione dava mandato all’Ufficio di 

presidenza di: 

verificare, con l’aiuto del consulente informatico, le soluzioni tecniche e organizzative utili all’ATC, 

da inserire nella procedura di affidamento; 

operare tutte quelle iniziative utili ad attivare la procedura, definendo termini e condizioni; 

procedere alla valutazione delle offerte ed alla proposta di aggiudicazione; 

SENTITO il consulente informatico Marco Rosignoli, il quale ha contattato gli Istituti di Credito indicati 

ricevendo, da MPS le informazioni tecniche richieste, mentre da Banca Intesa non ha ricevuto, dall’incaricata 

del settore “commerciale”, le informazioni tecniche specifiche e non è stato messo in grado di dialogare con 

il settore tecnico informatico dell’Istituto; 

PRESO ATTO delle indicazioni tecnico/informatiche del consulente Marco Rosignoli; 

PRESO ATTO della necessità di definire ulteriori criteri di valutazione, relativamente all’individuazione del 

fabbisogno e delle soluzioni tecniche e organizzative idonee a soddisfare le esigenze funzionali dell’ATC; 

RICHIAMATA la Disposizione n.28 del 24/05/2022; 

all’unanimità dei voti 

DELIBERA 
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La ratifica della Disposizione n.28 del 24/05/2022 riguardante l’attivazione della procedura negoziata 

successiva ad indagine di mercato e gara ufficiosa ai fini di affidamento del servizio di cassa; 

Di definire i seguenti termini e caratteristiche del servizio e contenuti della convenzione: 

La durata del servizio è fissata in anni 3 (tre) con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni, 

oltre ad un periodo di proroga per un periodo massimo di sei mesi nelle more di una nuova 

procedura di gara. 

Nel periodo necessario all’adozione della “modalità operativa informatica”, dovrà essere 

garantito: 

- il servizio tramite consegna reciproca di supporti cartacei (mandati, reversali, giornale 

di cassa, tabulati meccanografici delle quietanze); 

- il servizio di assistenza e consulenza tecnica, sia telefonica che e a mezzo mail; 

In particolare, considerato che l’ATC dovrà provvedere all’adeguamento del proprio 

software, secondo la nuova gestione degli ordinativi, dovrà essere assicurata, al nostro 

consulente informatico (Marco Rosignoli – GL Informatica), tutta l’assistenza del caso, 

attraverso contatti diretti (telefonicamente e via mail), con personale tecnico dell’Istituto, 

specificando giorni e orari di contatto. 

Tale periodo di adeguamento, attivazione e collaudo è previsto in una durata non inferiore 

ai 3 mesi. 

Terminato il periodo di adeguamento e collaudo, qualora si riscontrino problemi derivanti 

da aggiornamenti normativi del protocollo o del portale, dovrà essere assicurata continuità 

nell’assistenza diretta. 

L’Istituto per tutta la durata del servizio dovrà garantire almeno uno sportello operativo 

ubicato nella città di Grosseto.  

Di approvare il modello di offerta allegato alla presente delibera; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera vista la necessità e l’urgenza.   

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Marco Galli                              Alessandro Cacciò 


