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Decreto del Direttore Generale

DECRETO N.410 - I.P. 1048/2016 - Tit./Fasc./Anno 4.6.1.0.0.0/1/2016

U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE

PROCEDURA  APERTA  TELEMATICA  SOTTO  SOGLIA  COMUNITARIA  PER 

L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA  DELL'ISTITUTO  PER  IL 

PERIODO  1.01.2017  -  31.12.2020.  INDIZIONE  ED  APPROVAZIONE  ATTI  DI 

GARA.

L'anno  duemilasedici  addì  venti  del  mese  di  ottobre  alle  ore  12:10  in  una  sala 

dell'Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  della  Lombardia  e  dell'Emilia  Romagna 

'Bruno  Ubertini'  presso  la  sede  di  Brescia,Via  Antonio  Bianchi  n.9,  il  Direttore 

Generale, nella persona del Prof. Stefano Cinotti

decreta in ordine all'oggetto sopra indicato.
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 IL DIRETTORE GENERALE

-  premesso  che  la  scadenza  dell’attuale  contratto  di  gestione  del  Servizio  di 

tesoreria dell’Istituto, affidato alla Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della 

Franciacorta,  quale Capofila mandataria della  costituita A.T.I.  con la  Cassa Centrale 

Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.a,  è fissata, per effetto della proroga 

tecnica  annuale  disposta  con  proprio  decreto  n.  542  del  15.2.2015,  alla  data  del 

31.12.2016;

- rilevato che, in ragione della scadenza del contratto in essere, si è reso necessario 

approntare  gli  atti  di  gara  per  avviare  una  nuova  procedura  per  l’affidamento  del 

Servizio di tesoreria dell’Ente, secondo il sistema di tesoreria unica cui sono sottoposti 

ope legis anche gli II.ZZ.SS.,  per la durata di anni quattro, con decorrenza 1.1.2017, 

ferma la facoltà dell’Ente di esercitare il diritto di opzione per ulteriori 12 mesi;

-  tenuto  conto  dell’obbligo  per  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  di 

approvvigionarsi tramite le Convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento, 

ovvero le convenzioni-quadro stipulate da Consip spa, come disposto dall’art. 1, comma 

449 della Legge n.296/2006 e ss.mm.ii.;

- rilevato che alla data di adozione del presente provvedimento risulta attiva sulla 

centrale di committenza regionale Intercent-ER Regione Emilia Romagna, alla quale 

l’IZSLER si è recentemente registrata, previa formale accettazione della procedura di 

abilitazione, la Convenzione avente ad oggetto il Servizio di Tesoreria delle Aziende 

Sanitarie, con scadenza 31.12.2020;

- richiamata la nota agli atti, registrata al prot. gen. n. 26209 del 6.10.2016 con la 

quale  la  Unità  Operativa  procedente  ha  interpellato  il  Dirigente  Responsabile  della 

Unità Operativa Gestione Economico Finanziaria per richiesta di parere in ordine alla 

possibilità di adesione alla sopra citata Convenzione, ovvero di non adesione nel caso di 

accertata  non   idoneità   al  soddisfacimento  dello  specifico  fabbisogno  

dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;
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- preso  atto  delle  motivazioni espresse  dal  Direttore  Amministrativo,  nella 

qualità di Dirigente f.f.  della Unità Operativa Gestione Economico Finanziaria, nella 

nota  prot.  gen.  n.  26732 dell'11.10.2016 che  si  allega  al  presente  provvedimento  a 

costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), contenente le giustificazioni 

di ritenuta impossibilità di aderire alla suddetta Convenzione;

- dato atto che il presente provvedimento finalizzato all’attivazione della procedura 

di gara in via autonoma, verrà trasmesso al competente ufficio della Corte dei Conti, nel 

rispetto della normativa vigente (comma 510 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2016);

- fatto osservare che per il  Servizio di cui trattasi  verrà riconosciuto all’Istituto 

Tesoriere un compenso annuo forfettario (liquidabile a scadenza trimestrale posticipata), 

stimato in euro 40.000,00+iva, per l’attivazione e gestione dei seguenti servizi:  

-  attivazione  di  n.5  carte  di  credito  aziendali  con  importo  massimo  fino  a  20.000 

euro/mese;

- attivazione di n. 17 apparecchiature POS;

-  attivazione  procedure  per  pagamenti  on  line/commercio  elettronico/commercio  via 

Internet;

-  precisato  che  il  valore  del  presente  appalto,  in  funzione  del  compenso annuo 

forfettario sopra richiamato, va determinato in euro 160.000,00+iva, riferiti ai 48 mesi 

contrattuali, ed euro 200.000,00+iva, comprensivi dell’opzione di 12 mesi;

- rilevato che si rende necessario ed opportuno, in relazione al valore complessivo 

dell’appalto, nel rispetto della normativa vigente, avviare una procedura ordinaria, sotto 

soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016; 

-  dato  atto  che  il  Servizio  di  cui  trattasi  verrà  affidato  con  il  criterio  di 

aggiudicazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  sulla  base  del  miglior 

rapporto  qualità/prezzo  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016,  con 

assegnazione di 60 punti ai fattori economici e 40 punti ai fattori qualitativi, sulla base 

dei parametri predefiniti e trasfusi nel Disciplinare di gara;
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-  dato  atto  che  la  presente  procedura  verrà  espletata  con  mezzi  interamente 

telematici  sulla  piattaforma  informatica  gestita  dalla  Società  CSAMed  srl, 

www.albofornitori.it; 

- ritenuto di approvare lo Schema di Convenzione (All.B) che disciplinerà i rapporti 

contrattuali tra la Stazione Appaltante e l’Istituto bancario per la gestione del  servizio di 

tesoreria dell’Ente, per la durata di  anni quattro, per il periodo dall'1 gennaio 2017 al 

31 dicembre 2020;

- precisato che si è conseguentemente provveduto a redigere bando di gara GURI 

(Allegato C) nonché il Disciplinare di gara (All. D) che regolamenterà le modalità di 

svolgimento della procedura di gara e i rapporti tra questa stazione appaltante e l’Istituto 

affidatario, unitamente ai documenti ivi richiamati che ne costituiscono parte essenziale 

pur non essendo materialmente allegati;

- verificato che alla data di adozione del presente provvedimento non sono presenti 

Convenzioni sia a livello nazionale che regionale per il territorio della Lombardia, attive 

in relazione al Servizio di cui trattasi;

- dato atto che il Servizio di tesoreria non risulta presente tra le categorie di alcun 

bando attivo del MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);

- richiamata la Deliberazione del Direttore Generale  n.516 del 17.12.2013 avente 

ad oggetto “Approvazione del Regolamento concernente i provvedimenti amministrativi 

dell’Istituto;

-  visti  i  pareri  relativi  alla  proposta  di  decreto  prot.  n.27640/2016  espressi 

rispettivamente:

- dal Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Provveditorato Economato e Vendite 

che attesta la completezza dell'istruttoria e la regolarità tecnica;

- dal Direttore Sanitario in ordine ai profili tecnici e sanitari di competenza;

- dal Direttore Amministrativo in ordine alla legittimità;
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DECRETA

 

per  le  motivazioni  specificate  in  premessa  che  si  intendono  qui  espressamente 

richiamate

1° - di autorizzare, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 510 dell’art. 1 della 

Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) l’avvio di una procedura di gara, in via 

autonoma,  per  l’affidamento  del  Servizio  di  tesoreria  dell’Istituto,  in  quanto  il 

servizio  oggetto  della  Convenzione  attiva  sulla  piattaforma Intercent-ER  non  è  

stato  ritenuto  idoneo  al  soddisfacimento  dello  specifico  fabbisogno  

dell’amministrazione, sulla base delle motivazioni espresse nella nota prot. gen. n. 

26732 dell'11.10.2016 (All.A);

2° - di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al competente ufficio 

della Corte dei Conti, nel rispetto della normativa vigente (comma 510 dell’art. 1 

della Legge di stabilità 2016);

3°- di  autorizzare  l’avvio  di  una  procedura  aperta  sotto  soglia  comunitaria  per 

l’affidamento  del  Servizio  di  Tesoreria  dell’Istituto  per  il  periodo  1.1.2017  – 

31.12.2020, ed un importo complessivo a base d’asta di euro 160.000,00+iva ed 

euro 200,000,00 comprensivi dell’opzione di 12 mesi;

4°- di  dare  atto  che  l’appalto  sarà  affidato  secondo  il  criterio  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016,  con assegnazione di  60 punti al 

prezzo e 40 punti ai fattori qualitativi, sulla base dei parametri predefiniti e trasfusi 

nel Disciplinare di gara;

5°  -  di  stabilire  che  la  presente  procedura  verrà  espletata  con  mezzi  interamente 

telematici  sulla  piattaforma  informatica  gestita  dalla  Società  CSAMed  srl, 

www.albofornitori.it; 
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6°- di approvare lo Schema di Convenzione (All. B), il bando di gara GURI (Allegato 

C), nonché il disciplinare di gara (All. D), unitamente ai documenti ivi richiamati, 

allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

7°- di pubblicare il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul 

sito  informatico  del  Ministero  delle  Infrastrutture,  sul  sito  informatico 

dell’Osservatorio Regionale, e all’Albo online dell’Istituto;

8° - di dare atto che il costo del servizio sarà imputato sui rispettivi conti di costo degli 

Esercizi di competenza;

9° - di  autorizzare  ogni  atto  conseguente,  ivi  compreso  il  versamento  tramite  MAV 

elettronico della contribuzione CIG, nella misura dovuta a carico dell’Istituto, quale 

Stazione Appaltante, pari ad Euro 225,00 a favore dell’ANAC.

Il Direttore Generale

Prof. Stefano Cinotti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 

del "Codice dell'amministrazione digitale" (Decreto Legislativo n.82/2005 e s.m.i.)
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