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OGGETTO: 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

• IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’anno duemiladiciannove il giorno

_____________

del mese di A? P. I L E presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° I
Ing. Roberto Sanrilippo, nominato con D.P. ‘i. n.678/Serv.1°ISG 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 n. 502 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.1 dcl 20.09.1997,
modificata con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore per
la Sanità 14.03.2001 n. 34145;
VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante “Cadice dei contratti pubblici” 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’entra a in vi ‘ore 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
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VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto

legislativo 18 aprile 2016 xi. 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

approz’vigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero,

qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip

S.p.A.”;
CONSIDERATO che il prossimo 30 aprile scade il contratto rep. n. 1676/2013 che disciplina il

servizio di tesoreria/cassa ad oggi affidato in regime di concessione all’Istituto bancario Intesa

SanPaolo;
PRESO ATTO che con il nuovo Codice dei Contratti, il contratto di tesoreria deve essere

qualificato in termini di appalto di servizi e non più di concessione e, conseguentemente, si tratta di

un servizio a carattere oneroso che prevede il pagamento di un corrispettivo in favore della Banca

per l’attività svolta;

RITENUTO che occorre procedere con immediatezza all’indizione di una nuova procedura di gara

per l’affidamento del servizio de quo ad un Istituto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria, ai

sensi deLl’an. 10 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia”, iscritto all’albo di cui all’art. 13 del medesimo Decreto ed in possesso

dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria rilasciata dalla BCE, ai sensi dell’mi. 14 del

D. Lgs. 385/1993;

VISTO il Capitolato Tecnico di gara, trasmesso con nota n. 2369 del 15/03/2019 e con successiva

nota n. 2524 del 20/03/2019, contenente la descrizione dettagliata delle prestazioni richieste e le

relative modalità operative di svolgimento del servizio;

RITENUTO di non suddividere l’appalto in lotti in quanto la natura dell’affidamento non consente

di individuare parti caratterizzate da funzionalità, fruibilità e fartibilità indipendenti (lotti funzionali)

né categorie e/o specializzazioni autonome ovvero fasi del servizio tali da rendere ciascuna

indipendente dalle altre (lotti prestazionali);

RiTENUTO di fissare una durata contrattuale di 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 finatizzate all’individuazione di un nuovo contraente;

CONSIDERATO che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale in materia nonché

secondo le indicazioni operative fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il valore

complessivo del contratto relativo al servizio di tesoreria deve essere calcolato tenendo (1o di

tutte le entrate previste per il tesoriere, stimando le prestazioni presumibilmente necessfi(l

periodo di durata del rapporto, sulla base della media degli anni precedenti, alla stregua 4ianto

disciplinato all’art. 35 del D.Lgs. 50/20 16 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, di stimare il valore dell’appalto sulla base dei dati relativi aH’ultimcrtrihnio

2016-2018, forniti dall’Area funzionale Economico-finanziaria del Cefpas, ed in particolare sulla

base della media del numero di operazioni (Ordinativi di pagamento e Ordinativi di riscossione)

inten’enute con l’istituto tesoriere nel periodo prima indicato, pari a 1.465, valorizzate al costo

medio di € 5,00 ciascuna, valore stimato a seguito di indagine di mercato condotta dal Dirigente

amministrativo del Cefpas;

RITENUTO, conseguentemente, che il valore stimato dell’appalto può essere fissato pari a

€40.300,00 per l’intero periodo contrattuale, comprensivo di una eventuale proroga di n. 6 mesi;
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RITENUTO, pertanto, di poter avviare una procedura di gara sottosoglia, ex art. 36 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
RITENUTO che, ai sensi deIl’art. 26, comma 3-bis, deL D. Lgs. 81/08 e s.m., 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;
VERIFICATO che al momento non risultano attive Convenzioni Consip o della Centrale Unica di
Committenza della Regione Siciliana aventi ad oggetto il servizio di tesoreria/cassa;
CONSIDERATO l’obbligo sancito dall’art. I comma 450 della Legge 296)2006 e s.m.i. di ricorrere
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni, servizi e lavori di
importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
RITENUTO, pertanto, che la procedura di gara sarà avviata tramite il MEPA gestito da Consip, in
applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.L, nel
rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza, nonché del diritto
di accesso di tutti i potenziali concorrenti che svolgono il servizio de qua nel mercato;
VERIFICATO, infatti, che è presente sul MEPA il bando “Servizi bancari”, per l’affidamento dei
servizi di tesoreria e di cassa;
RITENUTO di avviare una Richiesta di Offerta (RdO) rivolta a tutti gli operatori economici abilitati
al bando MEPA “Servizi bancari” alla data di indizione della procedura di gara (n. 68 operatori
economici);
RITENUTO, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi, che l’aggiudicazione avverrà secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando n. 70 punti agli elementi
qualitativi di valutazione e n. 30 punti al prezzo;
RITENUTO, pertanto, che la gara sarà aggiudicata in favore dell’Istituto che avrà totalizzato il
punteggio complessivo più alto, risultante dalla sommatoria dei punteggi conseguiti per i singoli
elementi di valutazione che di seguito si indicano:

— tasso di interesse creditore, applicato sulle somme dell’Ente che dovessero risultare giacenti
presso l’istituto tesoriere, da stabilire con riferimento all’EUR[BOR mese, base 360, vigente
tempo per tempo: punteggio massimo pari a 40, da attribuire all’offerta migliore, ossia quella
con la variazione percentuale algebricamente più alta;

— tasso di interesse debitore, applicato suLle anticipazioni di cassa, da stabilire con riferimento
all’EURffiOR mese, base 360 vigente tempo per tempo: punteggio massimo pari a 30, da
attribuire all’offerta migliore, ossia quella con la variazione percentuale algebricamente più
bassa;

— corrispettivo da riconoscere all’Istituto tesoriere per ciascuna operazione effettuata per conto
del Cefpas: importo a base d’asta € 5,00: punteggio massimo pari a 30, da attribuire all’offerta
migliore, ossia quelLa con l’importo più basso;

R1TENUTO di fissare un termine ridotto per la ricezione delle offerte, stante l’imminente scadenza
del contratto in corso;
VISTA la bozza di RDO n°2248329 ed i relativi documenti allegati:

— Capitolato Tecnico di gara;
— Disciplinare di gara;
— Modello denominato “Offerta Tecnica”;

RITENUTO di approvare tutti i sopraelencati atti di gara, allegati al presente provvedimento, di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale e, conseguentemente avviare la procedura in argomento;

3



VISTA la deliberazione n. 1174/2018 dell’Autorità Nazionale Anticorrnzione (ANAC), avente ad

oggetto “Attuazione dell ‘aìt 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 ,z. 266, per l’anno

2019”;

RILEVATO dalla suindicata deliberazione dell’ANAC l’obbligo del pagamento di una

contribuzione in favore dell’Autorità in capo alle stazioni appaltanti sottoposte alla sua vigilanza,

che intendono avviare una procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi

e forniture;
RILEVATO che l’entità della contribuzione è commisurata all’importo posto a base di gara;

PRESO ATTO che l’importo della contribuzione calcolato dall’ANAC in relazione alla gara de qua

è pari a € 30,00 e che il relativo pagamento avverrà non appena verrà reso disponibile dall’ANAC,

nell’area “Servizio di Riscossione” del sito dell’Autorità, il bollettino MAV (Pagamento Mediante

Avviso) intestato al Cefpas;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il pagamento di € 30,00 in favore dell’ANAC;

Il funzionario istruttore, che sulla scorta della documentazione in suo possesso citata nella presente

deliberazione e delle esigenze rappresentate dalla Direzione, propone il presente provvedimento

deliberativo;

per le motivazioni di cui in premessa,

DELIBERA

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 contabilc/amministrativo dell’Avv. Pietro Livolsi;

avviare una procedura di gara sottosoglia, ex art. 36 deL D.Lgs. 50/20 16 e s.m.i. attraverso la RDO

n°2248329 sul MEPA di Consip spa, per l’affidamento del servizio di tesoreria/cassa per n. 5 anni,

con facoltà di proroga nei limiti e nelle forme stabilite dalla normativa in materia, ai sensi dell’art.

36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/20 16 e s.m.i., per un periodo massimo di n. 6 (sei) mesi;

invitare per un confronto concorrenziale tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di

partecipazione contenuti nel Disciplinare di gara e abilitati al bando MEPA “Servizi bancari” (n. 68

operatori economici);

stimare l’importo presunto dell’appalto pari a € 40.300,00 sulla base della media del numefe\di-.....

operazioni (Ordinativi di pagamento e Ordinativi di riscossione) intervenute con l’istituto tes

nel triennio 2016-2018, pari a 1.465, valorizzate al costo medio di €5,00 ciascuna;

approvare la bozza di RDO n°2248329 ed i relativi documenti allegati:

- Capitolato Tecnico di gara

- Disciplinare di gara

- Modello denominato “Offerta tecnica”;

fissare un termine ridotto per la presentazione delle offerte, stante l’imminente scadenza del

contratto in corso con l’[stituto IntesaSanpaolo;

procedere all’aggiudicazione dell’appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa (n. 70 punti agli elementi qualitativi di valutazione e n. 30 punti al prezzo)

aggiudicando in favore dell’Istituto che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto, calcolato

mediante la sommatoria dei singoli punteggi conseguiti per i singoli elementi di valutazione;

autorizzare la spesa presunta di € 40.300,00 per n. 5 anni, quale corrispettivo spettante all’istituto

tesoriere per lo svolgimento del servizio di tesoreria/cassa del Cefpas;



fare fronte alla spesa nei limiti dell’importo stabilito dal budget, assegnato dal relativo centro di
costo;
Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto: Jng. Roberto
Sanfilippo, nella qualità di Direttore del Centro, che si avvarrà dell’ausilio del personale delle aree
funzionali aventi rapporti lavorativi con l’istituto bancario aggiudicatario;
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
trasmettere copia del presente atto all’Ufficio trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione sul
portale trasparenza per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/20 13.

IL DIRET ORE DEL CENTRO
(lng. Rertfipp)

(D,,LJffÉtàt&rLeina)

ANNOTATA AL ,V.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata tieltalbo di questo ente
dal al e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassicnta Saiti

giusta delega proi. i;. 11534 del 4 dicembre 2018




