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Roma, 

Ufficio Affari Amministrativi, Contabllità e Bilancio 

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa 

dell'AIFA - ID 1664 CIG 6326303662-

Ai sensi dell'art. 79, comma 5, lettera b) ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si rende noto 

che l'Agenzia Italiana del Farmaco con determina DG n. 457 del 31 marzo 2016 ha 

autorizzato la sottoscrizione del contratto per l'affidamento del servizio di cassa dell' AIFA. 

L'affidamento è stato disposto all'esito della gara europea a procedura aperta bandita da 

CONSIP - ID 1664 - CIG 6326303662, di cui al bando inviato all'Ufficio Pubblicazioni della 

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 15/07 /2016 e pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana 5" Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 83, del 17/07 /2015 

Responsabile Unico del Procedimento CONSIP: Dott. Gianluca Polifrone. 

Oggetto principale del contratto: servizi. 

Durata dell'appalto: 48 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. 

Criteri di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell'art. 83, del D.Lgs. n. 163/2006. 

Importo a base di gara:€ 238.400,00 (duecentotrentottomilaquattrocento/00) oltre IVA. 

Importo di aggiudicazione: 

- prezzo unitario (in€) riferito alla commissione per Bonifico SEPA- divisa€: 0,00; 

- prezzo (in €)per il canone annuo omnicomprensivo: 0,00; 

- valore dello spread (in %) che contribuisce alla composizione del Tasso Creditore: spread 

offerto+ 2,21% sul valore Euribor a 3 mesi base 365; 

- valore dello spread (in %) che contribuisce alla composizione del Tasso Debitore: spread 

offerto+ 0,30% 'sul valore Euribor a 3 mesi base da 365. 

Operatori economici che hanno presentato offerta: 4 

Operatore economico aggiudicatario: Banca Popolare di Bari Soc. Cooperativa per Azioni 

con sede sociale e legale in Bari Corso Cavour n. 19. 

Data di stipula del contratto: 1 aprile 2016. 

E' copia conforme all'originale 

Il Direttore Generale 

(Luca Pani) 

Firmato digitalmente 
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