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Si esprime parere favorevole DIREZIONE: Amministrativa

IL FUNIIGI’*ARIO 151.VRUTFORE
VISTO CONTABWE/AMMINISTRATIVO (Dott%StSi&rinh Reina)
DWETORE M’4MNISTRATIVO /
(Dbttovann)/ML

N._____

OGGETTO: Indizione di una procedura di gara per l’acquisizione del servizio di tesoreria/cassa per
n. 5 anni attraverso la piattaforma di E-Procurement di Consip spa in modalità ASP (Applicarion
Sen’ice Proi’ider) - Codice iniziativa 2306696
CIG 79183404E1

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’anno duemiladiciannove il giorno

_____________

del mese di% presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè no 1 0(1

Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. a. n.678/Serv.1°/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 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 del 20.09.1997,
modificato 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.L°s. 18Aprile 2016 n. recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 8)201 di re9dffnto del D. Lgs 50)20 16;
PRESO ATTO che la citata legge e i tabilisce che “A decorrere dall’entrata iii 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

VISTO il D.Lgs. 19 apriie 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 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 sozzo 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 da Consip

VISTA la deliberazione n. 571 del 12/04/20 19, cui si rinvia, di indizione della RDO n. 2248329 sul

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

VISTA la successiva deliberazione n. 611 del 30/04/2019, cui parimenti si rinvia, con cui è stato

dato atto che la suindicata procedura di gara è andata deserta;

VISTO, in particolare, il documento generato automaticamente dal sistema telematico del MEPA,

prot. n. 3776 del 29/04/2019, da cui risulta che nessuno degli operatori economici abilitati al bando

MEPA “Servizi bancari” ha presentato offerta entro il termine stabilito per la ricezione delle offerte;

RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente procedere all’indizione di una nuova procedura di gara

per l’acquisizione del servizio di tesoreria, affidato nelle more della conclusione dell’indicendo

procedimento, in regime di proroga tecnica fino al 31/07/2019 all’attuale tesoriere, l’istituto di

credito IntesaSanpaolo spa;

VISTA la nota n. 599 del 23/01/2019, cui si rinvia, con la quale, stante l’obbligo di legge in capo

alle stazioni appaltanti, di ricorrere -a decorrere dal 18 ottobre 2018- a procedure di gara

interamente gestite con sistemi telematici, il Cefpas ha chiesto di utilizzare in modalità ASP

(Application Service Pro vider) il sistema informatico di E-Procurement, di titolarità del Ministero

dell’Economia e delle Finanze, messo a disposizione a titolo gratuito da Consip;

VISTA la nota di riscontro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, acquisita al prot. n. 815 del

30/01/2019, di autorizzazione all’uso del suindicato sistema, per n. 3 anni;

RITENUTO, pertanto, che la gara per l’acquisizione del servizio di tesoreria/cassa sarà espletata,

nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 deI Codice, attraverso il citato sistema informatico di E

Procurement, mediante il quale saranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura,

presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni

e gli scambi di informazioni, previa registrazione presso il Sistema degli operatori economici

interessati;

RITENUTO che la presente gara sarà esperita secondo i medesimi principi, condizioni contrattuali e

criteri di cui alla deliberazione n. 571 del 12/04/2019 prima richiamata, cui si fa espresso rinvio;

DATO AnO, in particolare, che rimangono invariati:

1) 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 vva ersi dell’opzione di cui all’art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e,

pertanto, d r a per n. 6 mesi, ossia per il tempo strettamente necessario alla conclusione

deLle pr d finalizzate all’individuazione di un nuovo contraente;

3) l’importo resunto dell’appalto, fissato pari a € 40.300,00 per l’intero periodo contrattuale,

comprensivo di una eventuale proroga di n. 6 mesi;

4) il criterio di dggiudicazione dell’offertaeconòmicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95

comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, con assegnazione di n. 70 punti agli elementi

qualitativi di valutazione (tasso di interesse creditore e tasso di interesse debitore offerti) e n. 30

punti al prezzo (corrispettivo spettante all’Istituto tesoriere per ciascuna operazione effettuata

per conto del Cefpas: importo a base d’asta €5,00);

5) il Capitolato Tecnico di gara, contenente la descrizione dettagliata delle prestazioni richieste e

le relative modalità operative di svolgimento del servizio;



VISTA la bozza di Disciplinare di gara, predisposto secondo lo schema fornito da Consip spa,
contenente tra l’altro le istruzioni per l’utilizzo del Sistema telematico da parte degli operatori
economicfinteresszitìapateeipare aJla procedura in oggetto:.•.
RITENUTO di approvare la suindicata bozza;
RITENUTO inoltre di approvare i modelli denominati “Offerta tecnica” e “Offerta Economica” ed
“Avviso di gara”; - -

RITENUTO, quindi, di avviare il procedimento di gara, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., che si svolgerà attraverso l’utilizzazione della piattaforma di e-Procurement di Consip spa in
modalità ASP (Application service Provider);
DATO ATTO che il CR3 rilevato per la nuova procedura è 79183404E1;
VISTA la deliberazione n. 1174/2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), avente ad
oggetto “Attuazione dell’arL 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 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,

DELIB ERA

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
VISTA la presente proposta di deliberazione della Direzione amministrativa;
RITENUTO di condividerne il contenuto;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo;
avviare una procedura di gara sottosoglia, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per
l’acquisizione del servizio di t sore ssa Cefpas per n. 5 anni, con facoltà di proroga nei
limiti e nelle forme stabilite dall no ati in teria, per un periodo massimo di n. 6 (sei) mesi;
dare atto che la procedura si svo a l’utilizzazione della piattaforma di e-Procurement di
Consip spa in modalità ASP - (Application Sei-vice Provider) ed è rivolta a tutti gli operatori
economici in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti nel Disciplinare di gara, previa
registrazione al sistema telematico di Consip spa;
dare atto che nella presente procedura di gara rimangono invariati, rispetto alla precedente RDO n.
2248329 sul MEPA di Consip spa, andata deserta:

- la natura dell’appalto, qualificato in termini di appalto di servizi;
- la durata dell’appalto, pari a n. 5 anni con facoltà di proroga per n. 6 mesi;
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- l’importo presunto dell’appalto, pari a € 40.300,00 per l’intero periodo contrattuale,

comprensivo di unà eventuale proroga di n. 6 mesi;
- il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiòsa, ai sensi dell’art. 95

del D.Lgs. 50/20 16 e smi, con assegnazione di n. 70 punti agli elementi qualitativi di

valutazione (tasso di interesse creditore e tasso di interesse debitore offerti) e n. 30 punti al

prezzo (corrispettivo spettante all’istituto tesoriere per ciascuna operazione effettuata per

conto del Cefpas: importo a base d’asta € 5,00);

- il Capitolato Tecnico di gara, contenente la descrizione dettagliata delle prestazioni richieste e

le relative modalità operative di svolgimento del servizio;

approvare la bozza di Disciplinare di gara, predisposto secondo lo schema fornito da Consip spa, ed

i relativi modelli denominati “Offerta tecnica” e “Offerta Economica” e “Avviso di gara”;

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;
Dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Roberto Sanfihippo, 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 DIREflO CENTRO
(1i. Robei%8’aìÌfl1jpo)

(D
Il ar

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 opposizionL

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariass,mra Sala

giusta delega prot. a. 1)534 del 4 dicembre 20)8


