Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

VERBALE N. 2 DEL 23/02/2021
Procedura di gara indetta ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016 tramite il MePA
con RDO n. 2716673 con invito di n. 6 operatori economici per la fornitura del servizio di
cassa dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata
In data 23 febbraio 2021 la commissione di gara composta dalla dott.ssa D’Angicco Lucrezia
(Presidente), dal dott. Federico Lorenzo (componente) e dal dott. Oliverio Antonio Marcello
(componente e segretario), all’uopo nominata con determina n. 11/2021 del Direttore Vicario della
Direzione Gestioni Economiche, Finanziarie e Patrimoniali dell’ANBSC dott.ssa D’Angicco
Lucrezia:
visto il verbale della commissione n. 1 del 18/02/2021;
vista la nota relativa al soccorso istruttorio avviato dal punto istruttore dr. Oliverio Antonio
Marcello nei confronti della Banca Intesa S. Paolo S.p.A., all’indirizzo di posta elettronica
certificata info@pec.intesasanpaolo.com, dalla pec istituzionale dell’ANBSC, prot. nr. 9956 del
18/02/2021:
preso atto che non è pervenuta alcuna risposta alla citata richiesta di regolarizzazione del DGUE da
parte della Banca Intesa San Paolo S.p.A.;
decide di concedere un ulteriore termine (ore 12:00 del 24/02/2021) per la regolarizzazione da parte
della Banca Intesa San Paolo S.p.A. del DGUE, avviando, a cura del punto istruttore dott. Oliverio
Antonio Marcello, anche nel MePA il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs.
50/2016, con la seguente comunicazione al predetto operatore economico:
“Con nota n. 9956 del 18/02/2021, che si allega, questa Agenzia Nazionale ha attivato, nei
confronti di codesta Società, la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del
c.d. codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) tramite invio della stessa nota all’indirizzo di posta
elettronica certificata info@pec.intesasanpaolo.com .
Per quanto sopra, la documentazione di che trattasi (DGUE), già richiesta con la succitata nota,
dovrà essere regolarizzata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24 febbraio 2021.”
Letto, confermato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE
dr. Lorenzo FEDERICO
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