
OGGETTO:  AVVIO PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CASSA E TESORERIA 
DELL’ASST GARDA. DURATA 60 MESI, CON OPZIONI DI RINNOVO PER 
ULTERIORI 36 MESI E PROROGA DI 12 MESI. 

IL DIRETTORE GENERALE – Mario Nicola Francesco Alparone

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5198 del 07/09/2021

Coadiuvato da:

Direttore Sanitario - Gaetano Elli
Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna



PREMESSO quanto segue:
- con delibera n. 178 del 11/11/2021 è stato dato avvio alla procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i., finalizzata all’affidamento del servizio di Cassa e Tesoreria dell’ASST del Garda; 
tale procedura veniva pubblicata in seguito all’esito della precedente iniziativa della Centrale 
Regionale Acquisti ARCA_2019_085, il cui lotto 2, riferito a questa ASST, è risultato deserto;

- anche la procedura per l’affidamento del servizio, indetta in forma singola da questa ASST, è andata 
deserta in quanto alla scadenza prevista, fissata al 31.12.2021, non sono pervenute offerte;

PRESO ATTO dei valori posti a base d’asta nelle suddette procedure, nonché dei costi effettivamente 
sostenuti dall’ASST, come di seguito riportati:

Servizio tesoreria Base asta 
annua Durata in anni

gara ARCA 2019_085 deserta 133.333,33 3

gara singola 2021 deserta 55.000,00 3

COSTI SOSTENUTI
2019 2020 2021

spese bancarie 
omnicomprensive € 71.732,03 € 54.159,02 € 71.296,97 

DATO ATTO che nella programmazione regionale gare approvata da ARIA S.p.A. per il biennio 2022-2023 
non è inclusa una nuova iniziativa per il servizio di tesoreria e, pertanto, si rende necessario procedere 
direttamente alla ricontrattualizzazione del servizio di che trattasi;

APPURATO che, a fronte degli esiti delle succitate procedure, si sono rese necessarie ulteriori nuove 
valutazioni dei parametri tecnici ed economici da utilizzare per la predisposizione degli atti e l’indizione di 
una nuova procedura di affidamento, tenuto conto delle mutate condizioni del mercato dei servizi bancari;

VISTO che l’acquisizione del servizio in argomento risulta ricompresa nella programmazione biennale 
(biennio 2022-2023) ex art. 21, D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., approvata con Delibera n. 249 del 30/03/2022, nel 
quale è stata individuata quale RUP la Dott.ssa Valentina Elena Margherita Berni, Dirigente Responsabile ad 
interim del Servizio Gestione Acquisti;

DATO ATTO che, come evidenziato nelle tabelle sottostanti:
- sulla scorta dei dati di spesa storica relativi al servizio Cassa e Tesoreria, per il pagamento di  

commissioni bancarie, canoni noleggio e manutenzione dei POS installati nei Presidi aziendali, attestati 
dal Direttore del Servizio Economico Finanziario e pari a € 71.000,00/annui;

- in considerazione del prevedibile aumento della voce “commissioni” dovuto ad un maggior utilizzo di 
mezzi di pagamento elettronici oltre alla previsione inserita negli atti di gara relativa alla corresponsione 
di “spese per tenuta conto” attualmente non previste la spesa annua viene stimata in aumento sino a 
100.000 euro;

Condizioni attuali Condizioni presunte prossimi 12 mesi
Costo 

unitario 
mensile

Q.tà nr. 
Mesi

Costo 
complessivo

Costo 
unitario 
mensile

Q.tà nr. 
Mesi

Costo 
complessivo

Δ



Canone mensile POS 14,00 € 90 12 15.120,00 € 15,60 € 90 12 16.848,00 € 1.728,00 €

Commissioni bancarie 4.681,40 €  12 56.176,80 € 6.930,00 €  12 83.160,00 € 26.983,20 €

71.296,80 € 100.008,00 € 28.711,20 €
(le commissioni sono state calcolate sulla scorta di 
quanto contabilizzato a bilancio al 31/05)

- l’importo complessivo dell’appalto per l’intera durata di 60 mesi, oltre alle opzioni di rinnovo di 
ulteriori 36 mesi, proroga tecnica di 12 e modifica al contratto, ai sensi art.106 co. 1 lett. a) del Codice 
nel limite del 30% dell’importo) viene stimato in complessivi € 1.050.000,00 così composto:

Importo annuo 
a base d’asta

Importo complessivo 
a base di gara (60 

mesi)

Eventuale Opzione 
di modifica (max 

30% importo)

Eventuale 
Proroga tecnica

12 mesi

Eventuale 
Rinnovo 36 

mesi

Valore globale
a base di gara 

(CIG)
€ 100.000,00 € 500.000,00 € 150.000,00 € 100.000,00 € 300.000,00 €1.050.000,00

- il valore stimato dell’appalto è stato calcolato in applicazione di quanto specificamente disciplinato 
all’art. 35, comma 14, lett. b) del Codice appalti;

- l’importo complessivo di € 1.050.000,00 è indicato esclusivamente per determinare il valore economico 
del CIG di gara e non viene posto a base d’asta; 

- si ritiene di dover procedere, per l’aggiudicazione dell’appalto in argomento, mediante procedura ad 
evidenza pubblica, nella forma della procedura aperta, disciplinata dall’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.;

RILEVATO che il criterio di aggiudicazione che si intende adottare è quello del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, e che l’attribuzione del punteggio economico avverrà 
con le modalità ed in base ai parametri che sono dettagliatamente indicati negli atti di gara;

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia 
anche di contenimento della spesa, dalle Regole di Sistema 2022 e dalla Legge Regionale n. 33/2007, l’intera 
procedura verrà svolta in via telematica tramite la piattaforma Sintel;

RITENUTO opportuno procedere, ora, all’avvio della procedura prendendo atto del Bando di gara, allegato 
al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, precisando che gli atti di gara sono stati redatti dal 
Servizio Gestione Acquisti, sulla scorta del Capitolato tecnico elaborato dal Direttore Servizio Gestione 
Risorse Economiche Finanziarie, Silvia Colombi;

DATO ATTO inoltre che con Delibera n. 325 del 23/12/2021, è stato prorogato sino al 30/04/2022 il 
contratto di cassa e tesoreria con l’Istituto Intesa San Paolo Spa, nelle more della conclusione della procedura 
indetta con la sopra citata Delibera n. 178 del 11/11/2021, per la quale non sono pervenute offerte nel 
termine fissato al 31.12.2021;

CONSIDERATO che:
- è essenziale assicurare la prosecuzione del servizio di che trattasi, per il tempo necessario 

all’espletamento e conclusione della nuova indicenda procedura, per il tempo stimato in via 
precauzionale fino al 31.10.2022, fatta salva la facoltà di recesso qualora si dovesse addivenire alla 
stipula del nuovo contratto prima di tale data;

- con nota Pec in data 6/04/2022 inviata a Intesa San Paolo Spa, si chiedeva all’Istituto la prosecuzione 
del servizio, alle medesime condizioni tecniche ed economiche del contratto in scadenza;



- in data 27/04/2022 è pervenuta da Intesa San Paolo Spa conferma della disponibilità alla prosecuzione 
del contratto  sino al 31.10.2022 (recepimento in atti con prot. n. 16034/2022);

VISTO l’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016 e smi;

PRECISATO che rimangono invariate le condizioni tecniche ed economiche in essere, per cui il Servizio 
Economico Finanziario ha determinato in via presuntiva la spesa per commissioni bancarie, rapportata al 
periodo dal 1/05/2022 sino al 31.10.2022, pari a complessivi Euro 37.365,00 così distribuiti:
Ospedale  € 36.525,00 
Territorio  €      840,00
RITENUTO pertanto necessario e opportuno prevedere la prosecuzione del contratto per il servizio di Cassa 
e Tesoreria, in via precauzionale sino alla data del 31 Ottobre 2022, alla luce di quanto testé esplicitato;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, Valentina Elena Margherita Berni, che ai 
sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la 
completezza;

VISTA la proposta del Responsabile ad interim del Servizio Gestione Acquisti, Valentina Elena Margherita 
Berni, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di dare avvio alla procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., volta ad individuare 
l’operatore economico con il quale stipulare il contratto per l’affidamento del servizio di Cassa e 
Tesoreria, per un periodo di 60 mesi, con facoltà di rinnovo di ulteriori 36 mesi;

2. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., visto anche l’art. art. 101 del citato 
Decreto e il “Regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in 
relazione ai contratti di forniture di beni e servizi” approvato con Decreto D.G. n. 520 del 
05/12/2019, R.U.P. Valentina Elena Margherita Berni, Responsabile ad interim del Servizio 
Gestione Acquisti, come peraltro già individuata nella Delibera n. 249 del 30/03/2022 
(programmazione biennale 2022-2023); 

3. di dare atto che il criterio di aggiudicazione che si intende adottare è quello del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, e che l’attribuzione del punteggio 
economico avverrà con le modalità ed in base ai parametri che sono dettagliatamente indicati negli 
atti di gara;

4. di stabilire che, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia 
anche di contenimento della spesa, dalle Regole di Sistema 2021 e dalla Legge Regionale n. 
33/2007, l’intera procedura verrà svolta in via telematica tramite la piattaforma Sintel;



5. di prendere atto del Bando di gara, composto da n. 4 pagine e allegato al presente atto a costituirne 
parte integrante e sostanziale, dando atto che gli atti di gara sono stati redatti dal Servizio Gestione 
Acquisti sulla scorta del Capitolato tecnico elaborato dal Dirigente del Servizio Gestione Risorse 
Economiche Finanziarie, Silvia Colombi;

6. di dare atto che:
- l’allegato bando di gara GUUE sarà pubblicato integralmente, ai sensi artt. 71, 72 e 73 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo aziendale dell’A.S.S.T del Garda www.asst-
garda.it, sul sito regionale www.arca.regione.lombardia.it e sul sito informatico regionale 
dell’Osservatorio. Il bando sarà altresì gratuitamente pubblicato sul sito della F.A.R.E. 
(Federazione delle Associazioni Regionali Economi e Provveditori della Sanità) 
www.fareonline.it;

- l'estratto del bando di gara sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 216, co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione 
locale, che verranno successivamente individuati;

7. di demandare a successivo provvedimento la nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto di 
cui all’art. 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

8. di dare atto che i costi relativi alle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed 
alla pubblicazione sui quotidiani, trovano intera copertura nel Bilancio Economico di Previsione per 
gli anni dal 2020 al 2023 di questa Azienda, nei budget già individuati con Decreto D.G. n. 326 del 
30.04.2020 in riferimento all’adesione a convenzione ARIA relativa al “Servizio di pubblicazione 
Bandi”. Tali costi, ai sensi dell’art. 5, del Decreto MIT del 2 dicembre 2016, pubblicato in G.U. n. 
20 del 25.01.2017, per la spesa presunta di Euro 3.000,00 saranno rimborsati dalla società che risulta 
affidataria della fornitura, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;

9. di approvare la prosecuzione del contratto attualmente in essere con Intesa San Paolo Spa, per il 
servizio di Cassa e Tesoreria dell’ASST del Garda, per un periodo definito in via precauzionale sino 
al 31/10/2022, alle medesime vigenti condizioni economiche e contrattuali, nelle more 
dell’espletamento della nuova procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento;

10. di dare atto che è facoltà di questa Amministrazione recedere unilateralmente dal contratto prima del 
suddetto termine nel caso si dovesse addivenire, a seguito dell’aggiudicazione della procedura alla 
stipula del nuovo contratto;

11. di precisare che rimangono invariate le condizioni tecniche ed economiche in essere, per cui il 
Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie ha determinato la previsione di spesa per 
commissioni bancarie, rapportata al periodo dal 1/05/2022 sino al 31/10/2022, pari a complessivi € 
37.365,00 così distribuiti: 

 Ospedale  € 36.525,00 
 Territorio  €     840,00

12. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 
della L.R. 33/2009;

http://www.asst-garda.it/
http://www.asst-garda.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.fareonline.it/


13. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Sanitario - Gaetano Elli
Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna
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