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Restasenzaesitoilricorso
della Friulcassa per l’annul-
lamento della gara con cui
l’UniversitàdiUdinehaaffi-
dato il servizio di cassa. Il ri-
corso proposto dalla Friul-
cassa spa-Cassa di Rispar-
mio regionale,in proprio e
come capogruppo mandata-
ria dell’Associazione tempo-
ranea d’imprese (Ati) con la
Banca Friuladria spa, volto
all’annullamento della gara
che ha permesso all’Univer-
sità di Udine, assistita dagli
avvocatiGiuseppedeVergot-
tini, di Bologna, ed Ezio Vol-
li, di Trieste, l’affidamento
del servizio di tesoreria, per

ilquinquennio2006/10,all’U-
nicredit spa, rappresentata
dagliavvocatiAndreaZanet-
ti, di Bologna, ed Enrico Gu-
glielmucci,diTrieste,èstato
in parte rigettato e in parte
dichiarato inammissibile
dal Tribunale Amministrati-
vo regionale, presieduto dal
dottor Vincenzo Borea che
ha,quindi,cristallizzatolasi-
tuazione. Con il gravame
l’istituto di credito ricorren-
te censurava tanto la delibe-
ra28.7.05concuiilcdadell’A-
teneo autorizzava il pubbli-
co incanto, che gli atticonse-
guenti, ovvero capitolato
d’appalto e disciplinare di
gara, bando, decreto rettora-

le di nomina della commis-
sione giudicatrice, ben sette
verbali di gara e, ancora, la
delibera 22.12.05 del Cda, di
aggiudicazione definitiva. I
motivi d’impugnazione si
fondavano, tra l’altro, sulla
mancata ponderazione dei
sub-criteri di aggiudicazio-
ne di tipo tecnico-organizza-
tivo e rilevavano, inoltre, ec-
cesso di potere per motiva-
zioneapparentee/ocontrad-
dittoria, commistione tra of-
ferte tecniche ed economi-
che oltre che di natura logi-
co-giuridica, tra requisiti at-
tinentiall’organizzazionein-
terna dell’Ati e caratteristi-
che dell’offerta dalla stessa

avanzata.Nell’articolatamo-
tivazione il giudice relatore,
OriaSettesoldi,analizzaiva-
riaspetti della complessa vi-
cenda, e afferma che «non
sussiste contradditorietà al-
cuna nel giudizio espresso
dalla Commissione giudica-
trice, che ha correttamente
operato»,ancheallalucedei
richiami letterari al verbale
n.6, laddove l’offerta dell’Ati
ricorrente è valutata con ri-
guardo agli aspetti tecnico-
informatici, avendo cura di
spiegare il senso esatto del-
l’analisi effettuata ed elen-
candoimotivipercuil’offer-
ta è stata ritenuta lacunosa.

Giovanni Cinque

Tesoreria ateneo, ricorso Friulcassa respinto
Il Tar ha in in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile il procedimento


