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IL RESPONSABILE DELLA UNITA’ OPERATIVA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Dott.ssa Silvia Pezzotti

OGGETTO: Affidamento ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, 
lett. a), del servizio di tesoreria dell'Istituto per anni 2 – CIG 8914287E55 – Importo di aggiudicazione 
€ 95.600,00+IVA

PREMESSO 

che, in data 30 settembre 2021 è in scadenza la convenzione riguardante il servizio di tesoreria, 
affidato con Deliberazione del Direttore Generale n. 226 del 30 giugno 2020 - CIG 83409891DF in 
favore della BPER Banca Spa;

CONSIDERATO

che, con successive Deliberazioni del Direttore Generale, è stata avviata una procedura di gara per 
l’affidamento del servizio e che tale procedura è stata dichiarata deserta per mancanza di offerte;

RILEVATO

che, a partire dal mese di marzo 2020, a seguito dell’emergenza internazionale da COVID-19, tutte 
le attività istituzionali hanno subito rallentamenti;

che risulta complesso individuare operatori economici interessati a partecipare alla procedura in 
oggetto, vista anche la situazione di cassa dell’ente che non si trova in anticipazione;

CONSIDERATO

che, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, tutte le Pubbliche Amministrazioni hanno aderito 
al sistema pagoPA a partire dal 1° luglio 2020 e pertanto ciò ha determinato la necessità di richiedere 
alla BPER Banca Spa n. 14 POS abilitati alla lettura del pagoPA-IUV, collocati presso le diverse sedi 
dell’ente;

che l’avvio di tale sistema è risultato complesso, a causa delle difficoltà riscontrate anche per 
l’attivazione di tali POS e che la modifica dell’Istituto Tesoriere comporterebbe inevitabili disagi 
nella gestione dell’attività di tesoreria dell’ente;

CONSIDERATO

che, al fine di contribuire all'emergenza sanitaria internazionale riguardante il contenimento della 
diffusione del Coronavirus, la Direzione Aziendale ha ricevuto mandato dalla Regione Lazio di 
effettuare il servizio di drive in per eseguire i tamponi antigenici e molecolari presso la sede di Roma 
dell’Istituto;
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che l’attività del drive in comporta l’utilizzo dei POS abilitati alla lettura del pagoPA-IUV per 
l’utenza che accede al servizio dei tamponi a pagamento;

che ciò ha avuto come conseguenza notevoli aumenti dei flussi di incasso e di  tutte le attività connesse 
alla tesoreria;

DATO ATTO

che il Tesoriere dovrà inoltre garantire il rispetto delle disposizioni previste dal SIOPE + – Sistema 
Informativo sulle Operazioni delle Amministrazioni Pubbliche, in attuazione dell’art. 1, comma 533, 
della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e del Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 30 maggio 2018;

RITENUTO

che, pertanto, al fine di ottimizzare gli investimenti effettuati per l’adeguamento al sistema pagoPA, 
si ritiene necessario espletare una procedura per il servizio di tesoreria, mediante affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del Decreto Legge 
16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, e del Decreto Legge 31 maggio 
2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, per un periodo di anni 2;

DATO ATTO

che l’operatore economico ha adempiuto con tempestività e competenza alle molteplici richieste 
dell’ente senza modificare gli importi contrattuali precedentemente concordati;

DATO ATTO

che, a seguito di successivi confronti, con nota prot. n. 6165/21 del 22 settembre 2021 la BPER Banca 
Spa ha presentato offerta per il servizio di tesoreria;

che sono state effettuate le verifiche di cui agli artt. 80 e segg. Del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50;

VISTO 

la Legge 28 gennaio 2016, n. 11, art. 1, comma 1, lett. g), nella quale è disposto che le procedure di 
gara per l’acquisizione di servizi e forniture in economia devono essere ispirate a criteri di massima 
semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i princìpi di trasparenza e imparzialità 
della gara;

che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, consente, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a), l’affidamento diretto di contratti di importo inferiore alla soglia di € 
40.000,00+IVA anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
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l’art. 1, comma 1, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, 
n. 120, a tenore del quale: “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle 
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a 
seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga 
agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante 
Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, 
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro 
il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente 
avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, […] 
Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del 
contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della 
responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili 
all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di 
risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione 
appaltante e opera di diritto”;

lo stesso Decreto Legge sopra richiamato, art. 1, comma 2, lett. a), in forza del quale: “Fermo quanto 
previsto dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento 
delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e 
architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del 
D.Lgs. n. 50/2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore 
a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività 
di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;

il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, che all’art. 51, 
porta ad € 139.000,00 il limite di importo per effettuare affidamenti diretti;

che l’art. 32, comma 2, del richiamato Codice dei Contratti Pubblici dispone quanto segue: “Prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui 
all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti.”;

le Linee Guida n. 4 emesse dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, recanti: “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

che al punto 3.7 delle suddette Linee Guida è disposta una deroga al principio di rotazione nel caso 
in cui: “[…] La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura 
del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di 
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola 
d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) […]”;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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RILEVATO

che l’importo offerto dall’operatore economico, pari ad € 95.600,00+IVA, comprende, oltre al 
compenso per le spese di gestione, pari ad € 27.000+IVA annui, anche la Commissione Disponibilità 
Fondi (CDF) pari allo 0,15%/trimestrale su eventuali fidi concessi, qualora dovesse essere richiesta 
l’anticipazione di cassa da parte dell’Istituto;

DATO ATTO

che, al fine di assicurare la continuità del servizio, vista anche l’emergenza epidemiologica in corso, 
il cambio di Tesoriere potrebbe determinare evidenti rallentamenti all’attività lavorativa,

PROPONE

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, e del Decreto 
Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108 il servizio di tesoreria per 
anni 2, in favore della BPER Banca Spa – Importo di aggiudicazione € 95.600,00+IVA – CIG 
8914287E55;

2. di approvare la convenzione rep. 1618/1637 del 23 settembre 2021, con decorrenza dal 1° ottobre 
2021 e termine al 30 settembre 2023 che, allegata alla presente e composta di n. 14 pagine, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il numero di conto su cui imputare la spesa è il seguente: 303001000040 (Spese 
bancarie);

4. di dare atto, altresì, che in ordine alla presente procedura verranno rispettati tutti gli obblighi di 
pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito 
istituzionale;

5. di individuare Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Federica Nonni (codice fiscale 
NNNFRC68T46H501O), non trovandosi la stessa in situazione di conflitto di interessi con 
l’operatore economico.

UO Acquisizione Beni e Servizi
   Il Responsabile

        Dott.ssa Silvia Pezzotti
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IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Affidamento ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. 
a), del servizio di tesoreria dell'Istituto per anni 2 – CIG 8914287E55 – Importo di aggiudicazione € 
95.600,00+IVA

VISTA la proposta di Deliberazione avanzata dal dirigente della UO Acquisizione Beni e Servizi 
Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Affidamento ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. a), del servizio di tesoreria dell'Istituto per anni 2 – CIG 
8914287E55 – Importo di aggiudicazione € 95.600,00+IVA”;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della UO Economico Finanziaria;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole 
alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Affidamento ai sensi del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. a), del servizio di tesoreria dell'Istituto per 
anni 2 – CIG 8914287E55 – Importo di aggiudicazione € 95.600,00+IVA” sottoscritta dal Dirigente 
competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al 
preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, e del Decreto 
Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108 il servizio di tesoreria per 
anni 2, in favore della BPER Banca Spa – Importo di aggiudicazione € 95.600,00+IVA – CIG 
8914287E55;

2. di approvare la convenzione rep. 1618/1637 del 23 settembre 2021, con decorrenza dal 1° ottobre 
2021 e termine al 30 settembre 2023 che, allegata alla presente e composta di n. 14 pagine, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il numero di conto su cui imputare la spesa è il seguente: 303001000040 (Spese 
bancarie);

4. di dare atto, altresì, che in ordine alla presente procedura verranno rispettati tutti gli obblighi di 
pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito 
istituzionale;
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5. di individuare Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Federica Nonni (codice fiscale 
NNNFRC68T46H501O), non trovandosi la stessa in situazione di conflitto di interessi con 
l’operatore economico.

IL DIRETTORE GENERALE 
     Dott. Ugo Della Marta
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