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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA DI APPALTO VOLTA 

ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL 

FONDO MICROCREDITO FSE 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: Società Finanziaria Regione Sardegna SpA (“SFIRS”) 

Indirizzo postale: Via S. Margherita, 4 - CAP 09124, Cagliari (CA), Italia 

Punti di contatto il R.U.P: Avv.Consolata Cadoni 

Profilo di committente: www.sfirs.it 

Posta elettronica:  bandobancaservice@sfirs.it 

Telefono: 070/679791 (ore 8.30-13.00) 

Fax: 070/663213 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 

 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: 

Organismo di diritto pubblico. 

Principali settori di attività: sviluppo economico e sociale del territorio.  

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: 

Affidamento dei servizi finanziari (il “Servizio”) connessi alla gestione del Fondo Microcredito FSE 

(il “Fondo”) costituito dalla Regione Autonoma Sardegna (la “Regione”) in base ai finanziamenti 

riconosciuti dal Fondo Sociale Europeo all’interno del POR FSE Occupazione 2007-2013 (il “POR 

FSE”). 

 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna: 
Servizi: Categoria del servizio: n. 6  

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazioni dei 

servizi: Cagliari (CA).  

Codice NUTS ITG27. 

 

II.1.3) L’avviso riguarda  
Appalto pubblico.  

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti  
Procedura ristretta (la “Gara”), indetta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 

ss.mm.ii. (il “Codice”), per l’affidamento, ad un ente creditizio, abilitato all’esercizio dell’attività 

bancaria, dell’apertura di un conto corrente, con annesso servizio di Internet Banking, e incassi 

automatici tramite procedura R.I.D., secondo il tracciato C.B.I., oltre eventuali servizi aggiuntivi e di 

rendicontazione finanziaria.  

 

II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 

Oggetto principale: 66110000-4 (Servizi bancari). 
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II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

NO 

 

II.1.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione  

48 mesi 

 

II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI  

II.2.1) Valore finale totale degli appalti 

Valore 235.800,00 Valuta: euro  IVA 20% 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura: ristretta, ai sensi dell’art. 55 del Codice. 

 

IV. 2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione  

Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Codice, in base ai criteri che 

seguono:  

Offerta tecnica: massimo 40 punti, di cui: 

1. Gestione di incassi e pagamenti automatizzati (tramite procedura RID-CBI): punteggio massimo 

17 

2. Rendiconto finanziario: punteggio massimo 5 

3. Servizi aggiuntivi: punteggio massimo 10 

4. Capacità di copertura dell’intero territorio sardo, in relazione alla distribuzione di sportelli e/o di 

succursali: punteggio massimo 8. 

Offerta economica: massimo 60 punti, di cui: 

1. Maggiorazione percentuale, espressa in punti percentuali annui, sullo spread di 0,300 punti 

percentuali annui, offerto sul tasso Euribor 3 mesi base 365 media del mese precedente rilevato il 

primo giorno lavorativo del trimestre di riferimento: punteggio massimo 40 

2. Ribasso sul costo unitario del RID pari ad un importo per singola unità di € 0,75 (Euro zero/75), 

offerto in relazione alle operazioni che saranno realizzate sul conto corrente: punteggio massimo 20. 

 

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica  
NO.  

 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice 

Non assegnato. 

 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

 

APPALTO N:  CIG 0521866172 -   LOTTO N. 1 

DENOMINAZIONE:  Gara per l’affidamento dei servizi finanziari connessi alla gestione del 

Fondo Microcredito FSE. 

 

V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/11/2010 

 

V.2) Numero di offerte ricevute: 1 

 

V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la 

decisione di aggiudicazione dell’appalto: 

Denominazione ufficiale: Banco di Sardegna Spa, con sede legale in   

Indirizzo postale:Viale Bonaria 33 

Città: Cagliari  
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Codice postale:09100  

Paese: Italia  

E-mail: Paola.DelFabro@bancosardegna.it 

 Tel.: 070/60841 

Indirizzo internet (URL): www.bancosardegna.it 

Fax: 079/226770 (referente per appalto) 

 

V.4) Informazioni sul valore dell’appalto. 

Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 

Valore 235.800,00Valuta: EURO,  IVA 20% 

 

Valore finale totale dell’appalto 

Valore 131.000,00  Valuta: EURO,  IVA 20% 

 

V.5) E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO: NO 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

 

VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: SI 

 

VI.2) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale:  

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (il “TAR”). Indirizzo postale: Via Sassari, 17, 

Cagliari 09124. Telefono: 070/679751. Fax: 070/67975230. 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Non previsto. 

 

VI.4) Data di spedizione del presente avviso sulla GUCE: 22 dicembre 2010 
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