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OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELLA FONDAZIONE IRCCS PER LA DURATA DI 60 
MESI. ATTI 266/2022 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

 su proposta del Direttore f.f. dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica  
 

PREMESSO che è scaduto il contratto per il Servizio di Tesoreria e Cassa, affidato con decreto del Direttore 

Generale n. 366 dell’11.02.2021 all'Istituto UBI Banca SPA (ora Intesa San Paolo S.p.A.); 
 
RICHIAMATA la DGR 29 gennaio 2021, n. XI/4232 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 
sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2021 - Quadro economico programmatorio”, che nell’Allegato 2 
“Indicazioni specifiche per gli Enti Sanitari del Sistema Socio-Sanitario Regionale”, conferma l’obiettivo di 
garantire, in continuità con gli anni precedenti, il conseguimento di risparmi derivanti dall’adesione piena e 
puntuale al sistema di acquisti centralizzati (ARIA S.p.A. e Consip S.p.A.) e aggregati; 
 
RICHIAMATI altresì: 
- l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sancisce l’obbligo per gli Enti del Servizio 
sanitario nazionale di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di 
riferimento, così come costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455 della medesima Legge; 
- l’art. 9, comma 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89, che, richiamando 
tutta la pregressa normativa in materia, ribadisce che gli Enti del Servizio sanitario regionale ricorrono a 
Consip S.p.A. e al soggetto aggregatore di riferimento per l’adesione alle convenzioni stipulate dalle stesse; 
 
DATO ATTO che il servizio di cui trattasi non rientra tra le categorie di beni e servizi individuate a seguito 
del DPCM 11 luglio 2018, in attuazione del Decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in Legge 23 
giugno 2014, n. 89; 
 
ATTESO che: 
- non sussistono Convenzioni attivate da Consip S.p.A. o da ARIA S.p.A. per l’acquisizione del servizio in 
oggetto cui poter far ricorso, come verificato sulle rispettive piattaforme; 
- non sussistono Sistemi Dinamici di Acquisizione o Accordi Quadro aggiudicati da ARIA S.p.A. o Consip 
S.p.A. aventi ad oggetto lo stesso servizio, come verificato sulle rispettive piattaforme; 
 

RILEVATO che la Fondazione IRCCS – giusta delega amministrativa prot. n. 0037218 U del 15.09.2021 – 
ha conferito mandato all’ASST Cremona per l’espletamento, in qualità di Ente capofila, di procedura aperta 
in forma aggregata suddivisa in lotti (Lotto 13 Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico) 
per l’affidamento del servizio di tesoreria per la durata di 60 mesi dal 1 novembre 2022 al 31 ottobre 2027 
da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016; 
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PRESO ATTO che come comunicato dall’ASST Cremona con nota in data 21 gennaio 2022 (prot. n. 
6287/2022) - nessuna offerta è stata presentata in ordine al lotto dedicato alla Fondazione IRCCS, e che, 
nell’ambito della suddetta procedura, hanno presentato offerta, per gli altri lotti oggetto di gara, le 
seguenti società: 
- Banco BPM S.p.A. 
- Intesa San Paolo S.p.A. 
- Banca Popolare di Sondrio; 
 

RICHIAMATO l’art. 63, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 il quale consente l’espletamento di 
procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara “qualora non sia stata presentata alcuna 
offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di 
partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni 
iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate”; 
 
CONSIDERATO opportuno, alla luce di quanto su esposto, esperire procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento del 
servizio di Tesoreria per la durata di 60 mesi dal 1 novembre 2022 al 31 ottobre 2027, tramite piattaforma 
telematica Sintel, con invito a presentare offerta agli operatori economici sopra citati; 
 
RITENUTO di dover approvare gli atti di gara all’uopo predisposti dall’U.O.C. Gestione Economico 
Finanziaria e dall’U.O.C. Acquisti Appalti Logistica nell’ambito delle rispettive competenze, dando atto che 
non sono sostanzialmente modificate le condizioni dell’appalto; 

RICHIAMATE più dettagliatamente nel Documento Unico di Procedura, le caratteristiche essenziali del 
servizio, gli elementi di valutazione e le modalità di espletamento della procedura; 

PRECISATO che la procedura di che trattasi sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 
 
DATO ATTO che, in funzione di quanto disposto dall’art. 35, commi 4 e 5 del D. Lgs n. 50/2016, l’importo 

massimo stimato generabile dell’appalto di che trattasi è pari a € 842.087,40 così calcolato: 

- € 400.994,00 IVA esente quale importo complessivo stimato per l’appalto per la durata di 60 mesi; 
- € 120.298,20 IVA esente quale valore relativo all’opzione della variazione fino al 30%; 
- € 240.596,40 IVA esente quale valore relativo all’opzione del rinnovo del contratto per un periodo di 36    
mesi; 

- € 80.198,80 IVA esente quale valore relativo all’opzione della proroga tecnica per un periodo di 12 mesi; 
 
TENUTO CONTO altresì che nelle more della predetta procedura, con nota prot. 33003U del 1.7.2022, 
l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha richiesto ad Intesa San Paolo S.p.A. la disponibilità a prorogare il 
servizio alle condizioni contrattuali in essere fino al 31.10.2022, con facoltà di risolvere il contratto 
d’appalto nel momento in cui fosse aggiudicata la suddetta procedura; 
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PRESO ATTO che con nota prot. 35738 del 18.07.2022, Intesa San Paolo S.p.A. ha confermato la 
prosecuzione contrattuale alle condizioni economiche previste dall’originario contratto stipulato con UBI 
Banca S.p.A., ora Intesa San Paolo S.p.A., fino al 31.10.2022; 
 
RITENUTO pertanto applicabile l'art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, che prevede la possibilità di 
ricorrere a procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, quando sussistono ragioni 
di urgenza nella misura strettamente necessaria a coprire i fabbisogni sino alla sottoscrizione del nuovo 
contratto di servizio; 
 
TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dal dott. Cristian Stracca Agostino che ne ha attestato la 
completezza; 
 
PRESO ATTO che il Direttore f.f. dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, dott. Giorgio Riccardo Ruscica, 
responsabile del presente procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità; 

 
ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 
 
 

DECRETA 
 
 

Per tutti i motivi in premessa indicati: 
 
1. di prendere atto che il lotto della gara ad evidenza pubblica, di interesse di questa Fondazione, espletata 

dall’ASST Cremona, è andato deserto; 
 
2. di autorizzare l’esperimento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per 

l’affidamento del servizio di Tesoreria per la durata di 60 mesi ai sensi del - l’art. 63, comma 2, lett. a) del 
D. Lgs 50/2016, tramite piattaforma telematica Sintel, con invito a presentare offerta agli operatori 
economici sotto indicati, che hanno presentato offerta, per gli altri lotti oggetto della procedura esperita 
dall’ASST Cremona: 
- Banco BPM S.p.A. 
- Intesa San Paolo S.p.A. 
- Banca Popolare di Sondrio; 

 
3. di approvare gli atti di gara all’uopo predisposti dall’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e dalla 

U.O.C. Acquisti Appalti Logistica nell’ambito delle rispettive competenze, dando atto che non sono 
sostanzialmente modificate le condizioni dell’appalto,  
 

4. di approvare specificamente il Documento Unico di Procedura, che individua le caratteristiche essenziali 
del servizio, gli elementi di valutazione e le modalità di espletamento della procedura; 
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5. di dare atto che la procedura di che trattasi sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

 
6. di dare atto che, in funzione di quanto disposto dall’art. 35, commi 4 e 5 del D. Lgs n. 50/2016, l’importo 

massimo stimato generabile dell’appalto di che trattasi è pari a € 842.087,40 così calcolato: 
- € 400.994,00 IVA esente quale importo complessivo stimato per l’appalto per la durata di 60 mesi; 
- € 120.298,20 IVA esente quale valore relativo all’opzione della variazione fino al 30%; 
- € 240.596,40 IVA esente quale valore relativo all’opzione del rinnovo del contratto per un periodo di 36 
mesi; 
- € 80.198,80 IVA esente quale valore relativo all’opzione della proroga tecnica per un periodo di 12 
mesi; 
 

7. di affidare a Intesa San Paolo S.p.A., ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, il Servizio 
di Tesoreria e Cassa della Fondazione IRCCS fino al 31.10.2022, con facoltà di risolvere il contratto 
d’appalto nel momento in cui fosse aggiudicata la suddetta procedura; 
 

8. di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto il Direttore dell’U.O.C. Gestione Economico 
Finanziaria; 

 
9. di riservarsi la facoltà di non aggiudicare o eventualmente revocare la procedura di gara in questione 

qualora Consip S.p.A. o ARIA S.p.A. dovessero attivare, nelle more dell’espletamento della stessa una 
convenzione avente ad oggetto il medesimo o analogo servizio; 
 

10.  di dare atto, conseguentemente, che il Direttore dell’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria attesta la 
regolarità contabile, la copertura economica e l’imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente 
provvedimento e che i costi riguardanti le commissioni bancarie saranno registrate per natura di spesa 
negli anni di competenza; 

 
11.  di dare atto che il presente provvedimento è messo a disposizione del Collegio Sindacale ai sensi 

dell’art. 3-ter del d.lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell’art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come 
modificata dalla L.R. n. 23/2015, mediante accesso all’intranet aziendale, nella sezione dedicata; 
 

12.  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando atto che lo 
stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall’art.1 
della L.R. n. 23/2015); 
 

13.  di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Operative interessate. 
 

Firmato digitalmente 

    IL DIRETTORE GENERALE 
 (Dott. Ezio Belleri) 


