
 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA 

“BRUNO UBERTINI” 
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO) 

------------------------------------- 
Sede Legale: Via Bianchi,  9 – 25124 Brescia 

Tel 03022901 – Fax  0302425251 – Email info@izsler.it 
C.F. - P.IVA  00284840170 

N. REA CCIAA di  Brescia  88834 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unità Operativa Economico Finanziaria 
Tel. 030 / 2290679 
E.mail:  Contabcoll@izsler.it 
 
N.Prot Gen.(GZ/fa)………………………………………… 
(Da citare nelle risposte) 

 
       Brescia, 11/10/2016 
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Marino Maria  
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SEDE 

      
e p.c. Direzione Generale 

 
Oggetto: convenzione attiva per il Servizio di Tesoreria delle Aziende Sanitarie su piattaforma Intercent-
er Regione Emilia Romagna 
 
 

In risposta a quanto comunicato con nota protocollo n. 26209 del 06/10/2016 si elencano le 
motivazioni per le quali si ritiene di non dover aderire alla Convenzione presente sulla piattaforma 
Intercent-er Regione Emilia Romagna per il servizio di Tesoreria 

1) non risultano presenti a Brescia sportelli delle tre banche partecipanti al RTI (Cassa dei Risparmi 
di Forlì, Cassa di risparmio di Bologna SPA, Banca Monte Parma SPA); 

2) non è previsto il rilascio di carte di credito aziendali; 
3) alcuni servizi previsti in convenzione (esempio installazione sportelli Bancomat) non interessano 

l’Istituto ma solo gli Ospedali e le ASL; 
4) in convenzione è prevista la gestione dei pagamenti informatici attraverso la piattaforma “PayER” 

(non utilizzata dall’IZSLER)  mentre non è prevista la gestione della piattaforma PagoPA; 
5) sono applicate delle commissioni bancarie per alcune tipologie di pagamento , non previste nei 

contratti stipulati con i fornitori: 
Bonifici a fornitori su Istituti di Credito diversi: 
per pagamenti fino a 1.000: nessuna commissione 
per pagamenti tra 1.000,01 e 10.000,00: € 3,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario 
per pagamenti oltre 10.000,00: € 5,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario. 

 
Per quanto sopra riportato si chiede di procedere all’indizione della gara secondo il disciplinare 

trasmesso. 
Cordiali saluti. 

 
Il Direttore Amministrativo 

               Dott. Giovanni Ziviani 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice 
dell’Amministrazione Digitale” (D.L.vo n. 82/2005) 
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