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L'istituto bancario ha citato l'Università di Udine per t'appalto per t'affidamento del servizio di cassa, che è stato assegnato a Unicredit

Tesoreria ateneo, nuovo ricorso d cari Fvg
La Cassa di risparmio si è rivolta al Tar. La camera di consiglio è fissata per domani

Palazzo Florlo, sede del rettorato dell'Università di Udine

(cdm) La Cassa di risparmio
del Friuli Venezia Giulia spa ha
presentato un ricorso al Tar
contro l'ateneo per l'appalto
per l'affidamento del servizio di
cassa dell'Università di Udine,
chiamando in causa anche Uni-
credit banca spa, che si è costi-
tuita, come risulta sul sito del
Tribunale, il 9 gennaio scorso,
depositando dei documenti e
una memoria. Il ricorso, deposi-
tato dalla Cassa di risparmio
Fvg il 5 gennaio scorso al Tri-
bunale amministrativo regiona-
le, sarà discusso in camera di
consiglio domani. Per il Tar ci
saranno Vincenzo Farina (rela-
tore), Oria Settesoldi e Saverio
Corasaniti (presidente).

Interpellata dal nostro gior-
nale per spiegare le ragioni che
l'hanno spinta al ricorso, la Cari
Fvg si trincera dietro un no
comment, limitandosi a far sa-
pere - attraverso l'ufficio Rela-
zioni sul territorio . che «la Di-
rezione non desidera rilasciare
dichiarazioni relative al rìcor-
so, ma semplicemente ci affi-
diamo alla giustizia».

Vale la pena ricordare che la
Cassa di risparmio del Friuli
Venezia Giulia (che allora si
chiamava Friulcassa) ha gestito
il servizio di cassa dell'ateneo
fino al 2005. Poi, a partire dal
2006, l'appalto fu assegnato a
Unicredit. Ma Friulcassa, allo-
ra, fece ricorso, chiedendo l'an-
nullamento della gara. Il Tar, in
quell'occasione, non lo accolse,
ma il Consiglio di Stato, a cui
Friulcassa si appellò in seguito,
diede ragione alla ricorrente,
annullando la gara precedente
e stabilendo che dovesse essere
rifatta in tempi stretti. E, difat-
ti, l'ateneo ha rifatto la gara per
l'assegnazione del servizio di
Tesoreria: nella seduta del Cda
del 29 ottobre scorso, l'appalto
è stato aggiudicato a Unicredit.
Le offerte presentate, come ha
chiarito a fine ottobre scorso il
direttore amministrativo del-
l'ateneo Lìvon, erano state due:
una, per l'appunto di Unìcredìt
e la seconda della Cassa di ri-
sparmio Fvg.


