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OGGETTO: Indizione di una procedura di gara aperta per l’acquisizione del servizio di
tesorerialcassa per n. 5 anni attraverso la piattaforma di E-Procurement di Consip in modalità ASP
(Application Service Pro t’ider) — Codice iniziativa 2346295
CIG 796913958A

L’anno duemiladiciannove il giorno

___________

del mese di

___________________,presso

la
sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via MuLè n° I

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, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;
VISTO Io Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 deL 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.,d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore
per la Sanità 14/03/200 1, n. 34 145/
VISTO il decreto legislativo 30 dièe,hr62, - 2 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 30 mrzo 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. 8/20 16 di recepimento del D. Lgs 50/20 16;
PRESO ATTO che la citata legge regionale stabilisce che “A decont’re 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 ,nochjYche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione

/ Ì”.
I”•)

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

legislativo 18aprile 2016 ti. 50”;

VISTO il DL. 18 aprile 2019 n. 32— c.d. “Sblocco cantieri” — convertito con modificazioni dalla L.

14giugno2019 n. 55;
VISTA la deliberazione n. 765 del 27/05/20 19, cui si rinvia, di indizione di una procedura di gara

aperta per l’acquisizione del servizio di tesoreria/cassa per a. 5 anni, attraverso la piattaforma di E

Procurement di Consip in modalità ASP Application Service Provider) — codice iniziativa

2346295;

DATO ATTO che la suindicata procedura di gara è andata deserta;

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, urgente ed indifferibile, indire una nuova procedura di gara per

l’affidamento del servizio in argomento;

RITENUTO necessario, a tal fine, documentarsi sulle cause e sulle motivazioni del disinteresse a

partecipare alla gara andata deserta;

RITENUTO, conseguentemente, a seguito di in mazioni acquisite informalmente da parte di

operatori economici del settore d’interesse, por re all’art. 10) del Capitolato tecnico di gara -

approvato con la suindicata delibera ion 7 5 9- una modifica, relativamente all’obbligo in

capo all’istituto tesoriere aggiudicatari nstallare, a sua cura e spese, pressola sede del Cefpas,

in comodato gratuito n. 1 postazione Bancomat, fruibile con Pagobancomat e carta di credito sui

principali circuiti nazionali ed internazionali;

RITENUTO, quindi, di prevedere l’installazione del Bancomat non più come obbligo ma come

elemento dellofferta te&nica, oggetto di valutazione; .

RITENUTO, conseguentemente, di apportare una modifica anche all’an. 19) del Disciplinare di

gara -approvato con la suindicata deliberazione 765)2019- prevedendo di attribuire un punteggio

pari a 10 nel caso di offerta della postazione Bancomat da parte del concorrente;

DATO ATTO, in particolare, che il criterio di aggiudicazione della gara -criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., -è così

strutturato:

• n. 70 punti da assegnare agli elementi qualitativi dell’offerta (tasso di interesse creditore, tasso

di interesse debitore e installazione postazione Bancomat presso il Cefpas);

• n. 30 punti da assegnare all’elemento prezzo (corrispettivo spettante all’istituto tesoriere per

ciascuna operazione elTettuata per conto deL Cefpas — importo a base d’asta € 5,00);

DATO ATTO che rimangono invariati:

1) la natura dell’appalto, qualificato in termini di appalto di servizi e non come conce’ssione e,

conseguentemente, a carattere oneroso, con previsiotie 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 dd servizio- con

facoltà di avvalersi dell’opzione di cui all’art. 106 co 11 dei 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;



3) l’importo presunto dell’appalto, fissato pari a € 40.300,00 per l’intero periodo contrattuale,
comprensivo di una eventuale proroga di n. 6 mesi;
RITENUTO di non suddividere l’appalto in lotti in quanto la natura dell’affidamento non consente
di individuare parti caratterizzate da funzionalità, fnnbilità e fattibilità indipendenti (lotti funzionali)
né categorie e/o specializzazioni autonome ovvero fasi del servizio tali da rendere ciascuna
indipendente dalle altre (lotti prestazionali);
RITENUTO che, ai sensi dell’an. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 8 1/08 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 del]’art. 26 del Decreto sopra citato, trattandosi di un servizio di natura intellettuale
che si svolge, tra l’altro, in luoghi sottratti alla giuridica dispoilbi1ità del Cefpas;
VISTE le bozze di Capitolato Tecnico, Disciplinare di gara, Avviso di gara;
RITENUTO di approvare le suindicate bozze;
RITENUTO, inoltre, di approvare la bozza dei modelli denominati “Offerta Tecnica” e “Offerta
economica”; -

RITENUTO, pertanto, di avviare la gara, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che’si
svolgerà attraverso l’utilizzazione della piattaforma telematica di E-Procurement di Consip spa in
modalità ASP (Application Sen’ice Pro vider);
DATO ATtO che il CIO rilevato per la quova ‘T*e ur è 7969 l3958A;
VISTA la deliberazione n. 1174/2018 d ll’Aut T. ionale Anticorruzione (ANAC), avente ad
oggetto “Attuazione dell’arti conuni 65 e 6 della egge 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; -.

CONSIDERATO che il contratto in corso per lo svolgimento in regime di concessione del seryizio
di tesoreria/cassa, affidato ad oggi all’istituto IntesaSanpaolo spa, scade il prossimo 31luglio2019;
DATO ATtO che il servizio di tesoreria è obbligatorio ed indispensabile e non può essere interrotto
senza pregiudizio per l’Ente, in attesa dell’espletamento della nuova procedura di scelta del
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 a,nndnistrativa (art. 97 Costj, nei soli limitati ed
eccezionali casi, in cui per ragioni obiettii’amente non dipendenti dall ‘A,,unbzistradone, vi sia la
necessità di assicurare precariamente il sen’izio nelle ìiore (tel 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;



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 1 agosto 2019 al 30 settembre 2019, all’attuale tesoriere, l’istituto di credito

lntesaSanpaolo 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;

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:

1. 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’Euribor 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 dell’Euribor mese, base 360, vigente tempo per tempo);

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo

DELIB ERA

Perle motivazioni sopra riportate che qui si intendono ripetute e trascritte:

a di dare atto che la procedura di ga9 indetta con deliberazione n. 765/2019 èandata deserta;

a di autorizzare l’indizione di una n4va pÉiur gara aperta per l’acquisizione del servizio

di lesorerialcassa per n. 5 anni, corkfaseit di vValersi dell’opzione di cui all’art. 106 co. Il

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;

a di dare atto che la procedura di gaEa si svolgerà attraverso la piattaforma di E-Procurement di

Consip in modalità ASP (Application Sep’ice 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;

a di stimare l’importo presunto dell’appalto pari a € 40.300,00 per l’intero periodo contrattuale,

comprensivo di una eventuale proroga di n. 6 mesi;

a di aggiudicare la gara secondo il crjterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, cx art.

95 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (70 punti qualità e 3(1 punti prezzo);

a di approvare le bozze di Capitolato tecnico di gara e Disciplinare di gara;

a di autorizzare il pagamento del contributo di € 30,00 in favore dell’ANAC;

a di procedere, nelle more della conclusione della procedura di gara per l’affidamento del

servizio di tesoreria, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al precipuo fine di

garantire la continuità del servizio di tesoreria, ad una proroga tecnica del servizio all’attuale



tesoriere, l’istituto di credito lntesaSanpaolo spa, per il periodo i agosto 2019 — 30 settembre
2019, alle medesime condizioni economiche e giuridiche della Convenzione rep. n. 1676/20 13;
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;
di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Roberto Sanfihippo, nella qualità

di Direttore del Centro, che si avvarrà deil’ausilio del personale delle aree funzionali aventi
rapporti lavorativi con l’istituto bancario aggiudicatario;
di.trasmettere copia del presente atto all’Ufficio SupportQ Responsabile Anticorwzione e
Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell’area “Amministrazione Trasparente” del
sito istituzionale dell’ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013;

Q di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DIREhf%TTRO

Si certil5ca che la presente dcliherazione è staia pubblicata nell’albo di questo ente
dal al e.che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Arca Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunia Sala

giusta delega prot. n. 0011534 del 4/12/2018
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