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VERBALE  DI  GARA 
 

INVITO A PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO IN COTTIMO AI SENSI DELL’ART. 36 
D.LGS 50/2016 E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DI CONTRATTO DI 

APERTURA CREDITO E AFFIDAMENTO IN C\C 

CIG: Z031AEAA99 

IMPORTO  A  BASE  D’ASTA  :  
§ Importo complessivo dell’appalto  Euro 24.000,00 (VENTIQUATTROMILA\ANNO )quali 

interessi sull importo Euro 800.000 (ottocentomila/00). 

L’anno duemila sedici 19 ottobre 2016  alle ore 16,30, presso la sede di Apuafarma spa ( Amia spa) 
in V.le Zaccagna 18/A nella sala aperta al pubblico viene esperita la gara a procedura negoziata 
sottosoglia 
  Premesso: 
- che la Commissione di gara risulta così composta: 
PRESIDENTE   Avv. Lucia Venuti 
MEMBRO   Dott. Michele Donati  
MEMBRO   Sig.a Giacobbi Anna Maria 
SEGRETARIO   
- che con lettera di invito inviate a mezzo pec, con  aggiudicazione del prezzo più basso ai 

sensi di legge, sono state invitate le seguenti banche: 
Banca Carige spa 
Credem 
MPS 
Intesa san Paolo 
Bcc versilia 
  
Tutto ciò premesso il Presidente, accertata la presenza di tutti i membri della Commissione e che 
non risultano presenti altri soggetti, depone sul tavolo i plichi pervenuti che sono n° 1.  
Preso atto che è stata presentata unica offerta da parte della Banca MPS si procede all'apertura della 
busta, da cui risulta offerta del tasso di spread pari a 3,20 da aggiungere al tasso Euribor 1 mese e 
commissione di disponibilità trimestrale sull’accordato pari a0,20. 
Riscontrata la regolarità dell'offerta presentata il Presidente procede alla provvisoria aggiudicazione 
della gara alla Banca MPS alle condizioni presentate nell'offerta di cui sopra. 
Il Presidente dà atto che la presente aggiudicazione resta subordinata all'accertamento  d'ufficio 
della offerta e della documentazione presentata e all'approvazione definitiva da parte 
dell'Amministratore Unico di Apuafarma Spa. 
 
   Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Michele DONATI               Anna Maria GIACOBBI                                              Lucia VENUTI 
 
 

 


