
Venezia, li 17 luglio 2017                                                    Prot  n. 63134 

Proroga del termine di iscrizione/abilitazione nel Mepa 
per le banche interessate a svolgere il servizio di tesoreria e cassa

per la Città metropolitana di Venezia

Si  informa  che  il  Mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  (MEPA) ha

posticipato al 18 agosto 2017 il termine per la preiscrizione degli operatori interessati ad

abilitarsi al Bando “Servizi di tesoreria e cassa” (1).

Le banche interessate  a  svolgere  il  suddetto servizio  per  la  Città  metropolitana  di

Venezia,  in  possesso  dell’autorizzazione  a  svolgere  l’attività  di  cui  all’articolo  10  del

D.Lgs n. 385/1993, vengono pertanto nuovamente invitate a procedere con la registrazione

nel portale www.acquistinretepa.it e con la successiva abilitazione al Bando in parola entro

la predetta scadenza del 18 agosto 2017.

Restano confermate le informazioni sull’importo e la durata dell’appalto già fornite

con precedente comunicato, prot. n. 41677 in data 12 maggio 2017, riportato in calce al

presente  avviso,  che  viene  nuovamente  pubblicato  sul  portale  istituzionale  dell’Ente  e

inviato alla Commissione regionale ABI Veneto con preghiera di massima diffusione.

Il dirigente
dipartimento economico-finanziario

Matteo Todesco
(f.to digitalmente)

(1) La proroga del termine è dovuta alla programmata riorganizzazione ed estensione merceologica dei Beni e Servizi

presenti nel Mercato Elettronico della PA, giusta comunicato del 17 luglio 2017.

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Ca’ Corner, 2662 – San Marco 30124 Venezia

Codice fiscale 80008840276

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/menu_livello_I/header/index.html
https://www.acquistinretepa.it/adesioni/manageNews.do?adfgenDispatchAction=showNewsDetail&org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&theNotifica.idNotifica=328868121&provenienza=daHomePage
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385!vig=2017-07-17
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/impresa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1461874&tipoVis=descr&nome=Servizi+di+Tesoreria+e+Cassa&frompage=tutti.jsp&orderBy=nome&sort=asc&__pagina=1&__element=


Venezia, li 12  maggio 2017 Prot. n. 41677 

Avviso alle banche interessate
a svolgere il servizio di tesoreria e cassa

per la Città metropolitana di Venezia

In esecuzione della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 28 settembre

2016, si  informa che questa Amministrazione deve procedere con l’aggiudicazione del

servizio di tesoreria di cui all’art. 208 e ss del  D.Lgs n. 267/2000, per il biennio 2018-

2019,  salvo  eventuale  rinnovo  per  un  ulteriore  biennio,  per  un  importo  complessivo

presunto di euro 44.000,00.

Stante l’obbligo, imposto dalla vigente normativa, di ricorso al  Mercato elettronico

della  pubblica  amministrazione  (MEPA) per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo

inferiore  alla  soglia  di  rilievo  comunitario,  le  banche  interessate,  in  possesso

dell’autorizzazione  a  svolgere  l'attività  di  cui  all’articolo  10  del  D.Lgs   n.  385/1993,

vengono pertanto invitate a:

a) registrarsi sul portale www.acquistinretepa.it seguendo la procedura ivi dettata;

b) abilitarsi, entro il termine fissato dal MEPA, del 15 luglio 2017, al Bando “Servizi

di tesoreria e cassa”.

Il presente avviso viene pubblicato sul portale istituzionale della Città metropolitana e

inviato alla Commissione regionale ABI Veneto con preghiera di massima diffusione tra

gli operatori del settore.

Il dirigente
dipartimento economico-finanziario

f.to Matteo Todesco

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Ca’ Corner, 2662 – San Marco 30124 Venezia

Codice fiscale 80008840276

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/impresa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1461874&tipoVis=descr&nome=Servizi+di+Tesoreria+e+Cassa&frompage=tutti.jsp&orderBy=nome&sort=asc&__pagina=1&__element=
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/impresa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1461874&tipoVis=descr&nome=Servizi+di+Tesoreria+e+Cassa&frompage=tutti.jsp&orderBy=nome&sort=asc&__pagina=1&__element=
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385!vig=2017-07-17
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=2017-07-17
http://www.cittametropolitana.ve.it/sites/default/files/albo_pretorio/2748248.pdf
http://www.cittametropolitana.ve.it/sites/default/files/albo_pretorio/2748248.pdf
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