
Area Gestione Risorse

Servizio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 240 DEL 06/04/2020

Oggetto: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE 
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL 
COMUNE DI DESIO DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE AL 31/12/2023 – 
CIG: 823245224E - RIAPERTURA TERMINI

Il Dirigente dell’ Area Gestione Risorse

adotta la seguente determinazione ai sensi dell'art. 183 del TUEL n. 267/2000

RICHIAMATA la propria determinazione n. 187 del 09/03/2020 con cui, a seguito di gara 
andata deserta esperita tramite la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e 
Brianza, è stato approvato avviso di indagine di mercato ai fini dell'individuazione degli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di 
Tesoreria del Comune di Desio dalla data di aggiudicazione al 31/12/2023;

DATO ATTO che l'avviso di indagine di mercato prevedeva la trasmissione, da parte degli 
operatori economici interessati, di manifestazione di interesse entro le ore 12,00 del 
giorno 27 marzo 2020;

CONSIDERATA l'attuale emergenza sanitaria e richiamato il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ed 
in particolare l'articolo 103: "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed 
effetti degli atti amministrativi in scadenza";

RITENUTO pertanto di riaprire il termine per l'invio della manifestazione di interesse da 
parte degli operatori economici interessati alla procedura negoziata per l'affidamento del 
servizio di Tesoreria alle ore 12,00 del prossimo 15 Maggio 2020  dando atto che 
l'avviso della nuova  scadenza relativa alla manifestazione di interesse verrà pubblicato sul 
sito del Comune di Desio;

VISTA la Legge n. 241 del 07 agosto 1990;  

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
147 bis del TUEL  267/200;

D E T E R M I N A



1) vista l'attuale emergenza sanitaria ed in ragione di quanto previsto dall'art. 103 del D.L. 
17 marzo 2000, n. 18, di riaprire  il termine previsto con propria determinazione n. 187 del 9 
Marzo 2020 relativo alla scadenza di invio della manifestazione di interesse da parte degli 
operatori economici interessati alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di 
Tesoreria alle ore 12,00 del prossimo 15 Maggio 2020;

2) di confermare che la manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamnte tramite 
PEC all'indirizzo: protocollo.comune.desio@pec.it;

3) di dare atto che l'avviso di riapertura  dei termini previsti per l'invio della manifestazione 
di interesse verrà pubblicato sul sito del Comune di Desio.

Documento firmato digitalmente
Il Dirigente dell’ Area Gestione Risorse
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