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OGGETTO: Indizione di una procedura negoziata, ex art.63 c.2 lett. a) del D.Lgs.50/2016,
attraverso la piattaforma di e-Procurement di Consip m modalità ASP (Application Service
Provider), per l'affidamento del servizio di tesoreria/cassa per n. 5 anni.

^-L'anno duemilaventi il giorno
CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l

del mese di /K.^éVL^-(3 _, presso la sede del

IL DIRETTORE DEL CENTRO
L'Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018, vista la
proposta di Deliberazione dell'Area Provveditorato della Direzione Amministrativa come di seguito
formulata:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitiftiva del S.S.N. e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 3,0 istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deli1?(er^z;>on^ consiliare n. l del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 lugliè^20p0,^rf. 20, e approvato con Decreto Assessore
per la Sanità 14/03/2001, n. 34145; /^^v^<^
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
VISTO l'art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;
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 provvedimenti di attuazione
r.../';
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50";
VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. Sblocca cantierf - convertito con modificazioni dalla L.
14 giugno 2019 n. 55;
VISTE:

la deliberazione n. 571 del 12 aprile 2019 di 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 (CIG 78725 16DB5) che risulta andata deserta;
la deliberazione n. 765 del 27/05/2019 di indizione di una procedura di gara aperta agli
operatori di settore per l'acquisizione del servizio di tesoreria/cassa per il Centro per n. 5 anni,
attraverso la piattaforma di e-Procurement di Consip in modalità ASP (Application Service
Provider), che risulta anch'essa andata deserta e che prevedeva, tra l'altro, l'obbligo in capo
all'istituto tesoriere aggiudicatario di installare, a sua cura e spese, presso la sede del Cefpas, in
comodato gratuito n. l postazione Bancomat, fruibile con Pagobancomat e carta di credito sui
principali circuiti nazionali ed intemazionali;
la deliberazione n. 919 del 9/7/2019 di indizione di una nuova procedura di gara aperta agli
operatori di settore, per l'acquisizione del servizio di tesoreria/cassa per il Centro per n. 5 anni,
attraverso la piattaforma di e-Procurement di Consip in modalità ASP (Application Service
Provider), andata anche questa deserta, e che prevedeva, a differenza delle precedenti,
l'installazione della postazione Bancomat non più come obbligo, ma come elemento
dell'offerta tecnica, oggetto di valutazione;

PRESO ATTO che gli elementi essenziali delle tré procedure di gara, andate deserte, risultano
essere i seguenti:

l. la natura dell'appalto, qualificato in termini di appalto di servizi e non come concessione e,
conseguentemente, a carattere oneroso, con previsione di un corrispettivo in favore della
Banca per l'attività svolta;

2. la durata dell'appalto, pari a n. 5 anni -decorrenti dalla data di affidamento del servizio- con
facoltà di avvalersi dell'opzione di cui all'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e,
pertanto, di proroga per n. 6 mesi, ossia per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione di un nuovo contraente;

PRESO ATTO che per l'affidamento del servizio di tesoreria/cassa, successivamente alle tré
procedure di gara andate deserte, sono pervenute le seguenti offerte, che si allegano al presente atto:

l. offerta del 09/12/2019 della Banca Popolare Sant'Angelo, rettificata/integrata con nota
acquisita al prot. Cefpas n. 1181 del 03/02/2020 e così enucleabile:

a) /C^t^er ciascuna operazione effettuata per conto del Cefpas: € 3,00;
b) /<¥5^so) interesse creditore: 60 b.p. + eur l mese
c) VCasg&)interesse debitore: 500 b.p. + eur l mese
d) Insta^azione e canone n. 2 POS con collegamento a rete fissa digitale c-less gratuiti

con ITseguente commissionale del transato a carico dell'Ente, differente per tipologia di
carte:

- transato PagoBancomat 0,60%
- transato Visa, Mastercard, Maestro Consumer Credit/Debit 1 %

- transato Visa commercial 2,90%
- transato Mastercard/ Maestro Commerciai 2,57%;



e) eventuale fornitura di ulteriori Pos integrati con la soluzione "PagoPa" da negoziare
con l'intermediario per il tramite di Nexi;

f) eventuale piattaforma PmPay-SPC al costo annuo di € 1.140,00 per n. 2000
transazioni;

2. manifestazione di disponibilità ad eventuale negoziazione sulle condizioni del servizio di
tesoreria del CEFPAS, esclusi i servizi telematico-informatici e PAGOPA prodotta dalla
Banca di Credito Cooperativo Tomolo, acquisita al prot. Cefpas n. 25 del 3/1/2020;

RILEVATO che il Direttore Amministrativo del Centro ha disposto di procedere all'accoglimento
della proposta contrattuale pervenuta da parte della Banca Popolare Sant'Angelo;
RITENUTO, conseguentemente, che l'offerta della Banca Popolare Sant'Angelo sia più confacentc
alle esigenze del Centro, in quanto dettagliata e completa rispetto a quella prodotta dalla Banca di
Credito Cooperativo Tomolo, carente per quanto attiene all'offerta dei servizi telematico-
informatici e PAGOPA e priva delle condizioni contrattuali di base da proporre;
CONSIDERATO che permane l'esigenza di affidare il servizio di tesoreria, obbligatorio ed
indispensabile, in quanto il tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti
e delle riscossioni e dei servizi connessi;

RITENUTO, pertanto, necessario, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera a) del D.to Lgs. 50/2016 e
s.m.i., avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con la Banca
Popolare Sant'Angelo, con sede legale in Licata (AG) in Corso Vittorio Emanuele n.10, Partita Iva
00089160840, attraverso la piattaforma di E-Procurement di Consip in modalità ASP (Application
Service Provider) per l'affidamento quinquennale (con eventuale proroga di legge) del servizio di
tesoreria del Centro, alle condizioni proposte dall'intermediario finanziario con le suindicate note
del 09/12/2019 e del 03/02/2020, e riservandosi con eventuale atto successivo di valutare le
condizioni offerte sub e) ed f);

RITENUTO di stimare l'importo presunto del contratto pari a € 24.200,00, sulla base del numero
medio di operazioni (ordinativi e reversali) dell'ultimo triennio, valorizzate al costo di € 3,00
offerto dalla Banca Popolare Sant'Angelo per ciascuna operazione effettuata per conto del Cefpas;
RITENUTO di aggiudicare la procedura secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., invitando la Banca Popolare Sant'Angelo ad offrire un minor prezzo
rispetto al costo di € 3,00 per ogni singola operazione effettuata percento del Cefpas;
RITENUTO di non suddividere l'appalto in lotti in quanto la natica dell'affidamento non consente
di individuare parti caratterizzate da funzionalità, fruibilità e fattibilità ind)^eAd^ntì\(lotti funzionali)
ne categorie e/o specializzazioni autonome ovvero fasi del serVizio. 'tgtL-^^rendere ciascuna
indipendente dalle altre (lotti prestazionali);
RITENUTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i, non viene redatto il
Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di
cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopra citato, trattandosi di un servizio di natura intellettuale
che si svolge, tra l'altro, in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del Cefpas;
VISTO l'allegato "Schema di contratto";
RITENUTO di approvare il suindicato documento;
ACQUISITA la regolarità contributiva della Banca Popolare Sant'Angelo;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza del procedimento in esame;
Il Funzionario istmttore che, secondo le direttive ricevute dalla Dirczione, visti gli atti d'ufficio e i
documenti allegati al presente provvedimento, propone il presente provvedimento deliberativo;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;



DELIBERA

•

Per le motivazioni sopra riportate che qui si intendono ripetute e trascritte:
INDIRE una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell'art.63 comma 2 lettera a) del D.to Lgs.50/2016 e s.m.i., con la Banca Popolare
Sant'Angelo, con sede legale in Licata (AG) in Corso Vittorio Emanuele n.10, Partita Iva
00089160840, attraverso la piattaforma di E-Procurement di Consip in modalità ASP
(Application Service Provider) per l'affidamento quinquennale (con eventuale proroga di
legge) del servizio di tesoreria per il Centro, alle condizioni proposte dall'intermediario
finanziario con note del 09/12/2019 e del 03/02/2020, in premessa riportate, cui si fa rinvio;
STIMARE l'importo presunto dell'appalto pari a € 24.200,00 per l'intero periodo contrattuale,
comprensivo di una eventuale proroga di n. 6 mesi;
Aggiudicare la procedura secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., invitando la Banca Popolare Sant'Angelo ad offrire un minor prezzo rispetto
al costo di € 3,00 per ogni singola operazione effettuata per conto del Cefpas;
APPROVARE l'allegato "Schema di contratto";
PRENDERE ATTO, altresì, che la spesa presunta graverà pro quota negli esercizi contabili di
competenza degli anni 2020-2021-2022-2023-2024;
DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Roberto Sanfilippo, nella
qualità di Direttore del Centro;
TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio Supporto Responsabile Anticorruzione e
Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del
sito istituzionale dell'Ente per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.
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e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 001 1534 del 4/12/2018


