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Oggetto: Dichiarazione di gara deserta - RdO n°2248329 sul MEPA di Consip spa per l’affidamento dei

servizio di tesoreria/cassa per n. 5 anni. Proroga tecnica del servizio di tesoreria (CIG 511 2698BD9).

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’anno duemiladiciannove il giorno 3 del mese di j P R LE presso la sede del

CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè ne

Jng. Roberto Sanfihippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.l’/SG del 21 novembre 2018, procede

all’adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 ,i. 502 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;

VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.l del 20.09.1997, modificato con

deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore perla Sanità 14.03.200 1

n. 34145;
VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;

VISTO il DJgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;

PRESO ATTO che la citata legge regionale stabilisce che “A decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs

18 aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le

successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi pro vvedùnenti di attuazione (...)“;

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e corretrive al decreto

legislativo IS aprile 2016 n. 50”;

VISTO il comma 449 della Legge 296/2006 che stabilisce che per finalità di razionalizzazione della

spesa pubblica “(...) Gli Enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad



approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero,
qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate cia Consip S.p.A.”;
DATO ATF0 che con delib6razione n: 571 del 12/04/2019, cui si rihia, il Cefpas ha deliberato
l’indizione di una procedura di gara mediante RdO n°2248329 sul MEPA di Consip spa per
l’affidamento del servizio di tesoreria/cassa per n. 5 anni (CR1 78725 16DB5), aperta a tutti gli operatori
economici abilitati al bando MEPA “Servizi bancari” (n. 68 operatori economici), riportati nell’”Elenco

fornitori invitati”, allegato al presente atto, per costituime parte integrale e sostanziale;
PRESO ATTO del documento generato automaticamente dal sistema telematico del MEPA, cui si
rinvia, acquisito al prot. Cefpas n. 3776 del 29/04/2019, che attesta che la gara in argomento è andata
deserta;
CONSIDERATO che il contratto in corso per lo svolgimento in regime di concessione del servizio di

tesoreria/cassa, affidato ad oggi all’istituto IntesaSanpaolo spa, scade il prossimo 30 aprile 2019;
DATO ATtO che il servizio di tesoreria è obbligatorio ed indispensabile in quanto il tesoriere è il
soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi connessi;
CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità del servizio di tesoreria, trattandosi di servizio
che non può essere interrotto senza pregiudizio per l’Ente, in attesa dell’espletamento della nuova
procedura di scelta dei contraente e della sua aggiudicazione;
VISTA la Deliberazione dell’AVCP n. 86 del 06/10/2011 nella quale -in tema di proroga- si ancora la
stessa “al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli limitati ed
eccezionali casi, in citi per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione, vi sia la
necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”;
VISTO il Comunicato dell’ANAC dell’il maggio 2016 con il quale è stato chiarito che le disposizioni
del D.Lgs. 163/2006 continuano ad applicarsi nel caso di proroghe tecniche, purché limitate al tempo
strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara, in quanto si tratta di fattispecie relative a
procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo codice (D. Lgs. n.
50/2016);
DATO ATTO che L’attuale tesoriere, l’Istituto di credito IntesaSanpaolo spa, ha per le vie brevi
comunicato a questo Ente la disponibilità a garantire la continuità della prestazione essenziale nelle
more dell’espletamento della nuova procedura di scelta del contraente;
RITENUTO, pertanto, che sussistano le motivazioni per procedere ad una “proroga tecnica’ del servizio
di tesoreria dal I maggio 2019 al 31luglio2019, all’attuale tesoriere, l’Istituto di credito intesaSanpaolo
spa, agli stessi patti e condizioni economiche e giuridiche di cui alla precedente Convenzione rep. n.
1676/2013, al fine di assicurare la prosecuzione del servizio e nel contempo consentire la stipula del
nuovo contratto di tesoreria, al termine della procedura negoziata ai sensi dell’ari. 63 del D.Lgs.
50/20 16 e s.m,i. in corso di definizione;
DATO ATTO che l’affidamento è sottoposto alla condizione risolutiva che interverrà automaticamente
all’atto di aggiudicazione definitiva ed efficace al nuovo operatore economico risultato affidatario del
servizio;
RITENUTO, pertanto, di confermare per lo svolgimento del servizio e per il periodo cui si riferisce il
presente atto, le seguenti condizioni economiche:

I. gratuità del servizio;
2. tasso di interesse creditore, da applicare sulle somme del Cefpas che dovessero risultare in

giacenza presso il cassiere: +0,75000% (variazione percentuale in aumento rispetto al valore
dell’Earibor mese, base 360, vigente tempo per tempo);

3. tasso di interesse debitore, da applicare sulle anticipazioni di cassa concesse mediante
un’apertura di una linea di credito: +3,00000% (variazione percentuale in aumento rispetto al
valore deIl’Euribor mese, base 360, vigente tempo per tempo);

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
per le motivazioni di cui in premessa,
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DE SR E RA

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;

- RITENUTO di condividerne il contenuto; -: -

VISTO il parere favorevole del Direttore della Formazione;

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo dell’Avv. Pietro Livolsi;

I. di dichiarare deserta la RDO n°2248329 sul MEPA di Consip spa per l’affidamento del servizio di

tesoreria/cassa per n. 5 anni, non essendo stata presentata alcuna offerta da parte dei n. 68 operatori

economici abilitati al bando MEPA “Servizi bancari”, indicati nell’allegato denominato “Elenco

fornitori invitati”, allegato al presente atto, per costituime parte integrale e sostanziale;

2. di procedere, nelle more della definizione della nuova procedura negoziata per l’affidamento del

servizio di tesoreria, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ad una proroga tecnica del

servizio all’ attuale tesoriere, l’istituto di credito IntesaSanpaolo spa, per il periodo 01/05/2019 —

31/07/2019, alle medesime condizioni economiche e giuridiche della Convenzione rep. n. 167612013

al fine di assicurare la continuità del servizio;

3. di dare atto che l’affidamento è sottoposto alla condizione risolutiva che interverrà automaticamente

all’atto di aggiudicazione definitiva ed efficace al nuovo operatore economico risultato affidatario

del servizio;

4. di dare atto che non è necessaria I’ acquisizione di un nuovo CIG, trattandosi di una proroga

concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente

affidatario) nelle more della definizione del nuovo affidamento;

5. di prevedere che il servizio avverrà alle medesime condizioni operative ed economiche previste dalla

Convenzione rep. n. 1676/2013, di seguito indicate:

— gratuità del servizio;

— tasso di interesse creditore, da applicare sulle somme del Cefpas che dovessero risultare in

giacenza presso il cassiere: +0,75000% (variazione percentuale in aumento rispetto al

valore dell’Euribor mese, base 360, vigente tèmpo per tempo);

— tasso di interesse debitore, da applicare sulle anticipazioni di cassa concesse mediante

un’apertura di una linea di credito: +3,00000% (variazione percentuale in aumento rispetto

al valore dell’Euribor mese, base 360, vigente tempo per tempo).

6. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

ILDIRE OR L N RO

(Ing Robe a iii o)

(D,y2i&ritLw)

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente

dal al e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dortssa Mariassunta Sala

giusta delega pror. n. 11534 del 4dicembre 2018
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