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Decreto del Segretario Direttore n. 364 del 26/10/2020 
 
Oggetto: Avviso di indagine di mercato - Avvio procedura per l’individuazione di operatori 
economici da invitare per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 
50/2016 e tramite il portale telematico “ipabbassoveneto.acquistitelematici.it”, del servizio di 
tesoreria per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025.  
 
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

 

Il Segretario Direttore, 
 
premesso che prossimamente verrà a scadere il servizio di tesoreria in essere; incarico che fu 
affidato all’Istituto di Credito “Rovigo Banca Credito Cooperativo di Rovigo”; 
 
ritenuto opportuno avviare un’indagine di mercato mediante pubblicazione di specifico avviso 
nella sezione “pubblicità legale” del sito istituzionale del Centro Servizi, al fine di acquisire una 
base conoscitiva degli operatori presenti sul mercato e di raccogliere le manifestazioni 
d’interesse da parte degli interessati all’affidamento, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza per l’affidamento di 
un incarico esterno ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;  
 
precisato che l’”Avviso di indagine di mercato”, di cui sopra, ha finalità esclusivamente 
esplorative e ricognitive del mercato e non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né 
proposta contrattuale; 
 
ravvisato che la pubblicazione dell’”Avviso di indagine di mercato” non impegna in alcun modo 
il Centro Servizi che si riserva la più ampia discrezionalità in merito alla scelta di procedere 
all’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto, potendo sospendere, modificare, interrompere, 
annullare in tutto o in parte, o revocare in qualsiasi momento la procedura avviata, cosi come di 
non dar seguito alla procedura stessa con l’affidamento del servizio, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare pretesa alcuna a titolo di risarcimento o di indennizzo per le spese 
sostenute, per mancato guadagno o per costi correlati alla presentazione della manifestazione 
di interesse; 
 
rammentato che sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui agli articoli 3, comma 
1, lettera p) e 45 del D. Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché le imprese che 
intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, e che 
a tal fine risulta redatto, nonché pubblicato, il modulo per la dichiarazione di manifestazione di 
interesse (ALLEGATO 1); 
 
visti: 

•  l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 

• visto il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 
25 del 03/07/2013; 
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• l’art. 15 dello Statuto del Centro Servizi; 

• il D. Lgs. n. 50 del 18/0482016;  
 

decreta 

circa quanto in premessa: 

1) di avviare un’indagine di mercato al fine di acquisire una base conoscitiva degli operatori 
presenti sul mercato e di raccogliere le manifestazioni d’interesse da parte degli interessati 
all’affidamento, di cui all’oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza per l’affidamento di un incarico esterno ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;  
 

2) di approvare, in quanto parte integrante e sostanziale per presente decreto, lo schema di 
“Avviso di indagine di mercato” nonché il modello per la dichiarazione di manifestazione di 
interesse (ALLEGATO 1); 

 
3) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it.  

 
 

Responsabile dell’istruttoria Il Segretario Direttore 
Lisa Piccolo Dott. Badiale Mauro 
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