AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

SANTOBONO - PAUSILIPON
Via Teresa Ravaschieri n. 8
(già Via della Croce Rossa n.8)
80122Napoli
C.F./P.I. 06854100630

n. 483 del 21 luglio 2021
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE##numero_data##
UNITÀ OPERATIVA:U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
OGGETTO: Aggiudicazione della procedura di gara sotto soglia comunitaria, mediante richiesta di offerta sul
Mercato elettronico della P.A. n. 2766641, per l’affidamento triennale di gestione dei servizi di
Tesoreria e Cassa dell’Azienda Ospedaliera di rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon all’Isitituto
di Credito Unicredit S.p.a. per un importo complessivo di € 162.000,00 oltre iva - CIG 8557775356
- ESECUZIONE IMMEDIATA.
Il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi propone quanto di seguito riportato, attestando la
regolarità della relativa istruttoria:
Premesso:
 Che con Delibera del Direttore Generale n. 145 del 5.3.2021 è stata indetta una procedura di gara sotto
soglia comunitaria per l’affidamento del servizio triennale di tesoreria e di cassa dell’A.O.R.N. Santobono
Pausilipon da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo per un importo complessivo posto a base di
gara pari ad € 180.000,00 + Iva;
 che, pertanto, in data 16.3.2021, è stata inoltrata a mezzo M.e.P.A. la Richiesta di Offerta (R.D.O.) n.
2766641, aperta a tutti gli Operatori economici abilitati alla pertinente categoria merceologica con termine
ultimo di presentazione delle offerte previsto, a seguito di differimento termini, alle ore 13:00 del
30.04.2021;
 che entro il termine previsto è pervenuta l’unica offerta dell’Operatore economico di seguito riportata
unitamente agli estremi di ricezione così come desunta dalla piattaforma M.e.P.A.:
Operatore economico
1. UNICREDIT S.P.A.


Estremi di ricezione
29/04/2021 16:26:55

che con Determina dirigenziale n. 363 del 26.05.2021 è stato nominato il Seggio di Gara per la valutazione
delle offerte pervenute;

Dato atto:
 Che come da verbali n. 1 del 28.5.2021, n. 2 del 7.6.2021 e n. 3 del 7.7.2021, agli atti, il Seggio di gara, ha
ritenuto l’offerta fomuluta dall’unico Operatore economico concorrente, Unicredit S.p.a. conforme alle
specifiche tecniche richieste per un importo complessivo di € 162.000,00 oltre Iva;
Richiamato: il comma 15 dell’art. 6 della L.R. 28/2003, come modificato dal comma 229 della L.R. 4/2011,
che individua So.Re.Sa. quale centrale unica di acquisto, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e
fornitura di beni ed attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle ASL e delle AO;
Preso atto: della richiesta di autorizzazione formulata con nota prot. n. 18756 del 19.10.2020 e del riscontro di
So.Re.Sa. S.p.A. prot. n. SRA-0020318-2020 del 5.11.2020, con il quale la Centrale Regionale di committenza
ha autorizzato questa AORN all’espletamento diretto di autonoma procedura con l’inserimento nel contratto di
apposita clausola risolutiva espressa per l’ipotesi che intervengano successivi analoghi affidamenti da parte di
So.Re.Sa. in seguito a gare centralizzate;
Visti:
 il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
 l’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii che disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
 il comma 6 del medesimo art. 36 che prevede che per lo svolgimento delle procedure di importo inferiore
alle soglie comunitarie le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che
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consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente
gestite per via elettronica, tra i quali, quello istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che,
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle
pubbliche amministrazioni (M.e.P.A.);
l’art. 15, comma 13, lett. d) della Legge 135/2012, ai sensi del quale gli enti del servizio sanitario
nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per
l’acquisto di beni e servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche
presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a
disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali;
l’art. 1 comma 1 e 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni in Legge n. 120
dell’11.09.2020: “Misure Urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” ai sensi del quale “…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
D.Lgs. 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, salvo 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…omissis…di quattro mesi dalla data di
adozione dell’atto di avvio del procedimento nei casi di cui al comma 2, lettera b)…;
il comma 2, lett. b) del medesimo art. 1 citato ammette la procedura negoziata senza bando per
l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000,00 e sino alla soglia di rilevanza
comunitaria;

Riscontrata: la regolarità degli atti della procedura di gara;
Ritenuto pertanto:
 di proporre l’approvazione dei verbali del seggio di gara n. 1 del 28.5.2021 n. 2 del 7.6.2021 e n. 3 del
7.7.2021, agli atti d’ufficio, e per l’effetto, l’aggiudicazione della procedura di gara espletata a mezzo
R.d.O. n. 2766641 sul Mercato elettronico della P.A. per l’affidamento triennale della gestione dei servizi
di Tesoreria e Cassa, all’Istituto di credito Unicredit S.p.a. per un importo complessivo offerto di €
162.000,00 come da offerta economica dell’O. E. aggiudicatario allegata al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo triennale di € 162.000,00 oltre IVA;
 di proporre l’approvazione del seguente quadro economico dell’appalto, aggiornato ai dati della presente
aggiudicazione:
Quadro economico
A. Servizio triennale di Gestione dei servizi di Tesoreria e di Cassa dell’Azienda Ospedaliera di rilievo
Nazionale Santobono-Pausilipon

€ 180,000,00

A1) Importo complessivo aggiudicazione

€ 162.000,00

A2) Importo degli oneri per la sicurezza non soggetto al ribasso

€ 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 162.000,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
B1) Fondo risorse finanziarie ex Art. 113, comma 2 D.Lgs 50/2016 pari all’1,8% dell’importo lavori a base
d’asta, di cui l’80% per incentivi)
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B2) Compensi per la Commissione di gara

€ 0,00

B3) Spese di pubblicazione (MEPA)

€ 0,00

IVA

€ 39.600,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 42.840,00

C. Somme a disposizione derivanti dal ribasso

€ 17.170,56

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 60.010,56

T O T A L E (A +B + C)



€ 222.840,00

di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento, attesa l’urgenza del servizio;

Il Responsabile del Procedimento
Oreste Balletta
(Firmato digitalmente)

___________________________________________________________________________________
Il Direttore della U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
Dr.ssa Erica Ferri
(firmato digitalemente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
Dr. Vincenzo Giordano
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE
In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l’istruttoria, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in
calce.
Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario

DELIBERA
1)

2)

Approvare i verbali del Seggio di gara n. 1 del 28.5.2021, n. 2 del 7.6.2021 e n. 3 del 7.7.2021, agli atti
d’ufficio, relativi alla procedura di gara sotto soglia comunitaria mediante richiesta di offerta sul mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 2766641 per il Servizio triennale di Gestione dei
servizi di Tesoreria e di Cassa dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon - CIG
8557775356;
Aggiudicare, per l’effetto, la procedura di gara espletata a mezzo R.d.O. n. 2766641 sul Mercato
elettronico della P.A. per l’affidamento triennale della gestione dei servizi di Tesoreria e Cassa, all’Istituto
di credito Unicredit S.p.a., con sede in Piazza Gae Aulenti, 3, Tower A, Milano – P.iva 00348170101 pec:
publicsector.sud@pec.unicredit.eu, per un importo complessivo triennale offerto di € 162.000,00 come da
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3)

offerta economica dell’O. E. aggiudicatario allegata al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
Approvare il seguente quadro economico dell’appalto, aggiornato ai dati della presente aggiudicazione:
Quadro economico

B. Servizio triennale di Gestione dei servizi di Tesoreria e di Cassa dell’Azienda
Ospedaliera di rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon

€ 180,000,00

A1) Importo complessivo aggiudicazione

€ 162.000,00

A2) Importo degli oneri per la sicurezza non soggetto al ribasso

€ 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 162.000,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
B1) Fondo risorse finanziarie ex Art. 113, comma 2 D.Lgs 50/2016 pari all’1,8%
dell’importo lavori a base d’asta, di cui l’80% per incentivi)

€ 3.240,00

B2) Compensi per la Commissione di gara

€ 0,00

B3) Spese di pubblicazione (MEPA)

€ 0,00

IVA

€ 39.600,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 42.840,00

D.Somme a disposizione derivanti dal ribasso

€ 17.170,56

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 60.010,56

T O T A L E (A +B + C)

€ 222.840,00

4) Autorizzare la spesa triennale per l’importo complessivo di € 162.000,00+ IVA;
5) Nominare: Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Gestione Economico
finanziaria, o suo delegato, affinché provveda al coordinamento, alla direzione ed al controllo
tecnico-contabile del servizio stipulato dalla stazione appaltante assicurandone la regolare esecuzione;
6) Prevedere espressa clausola risolutiva nell’ipotesi di affidamento da parte di So.Re.Sa. S.p.A. di contratti
di pari oggetto in seguito a gare centralizzate;
7) Prendere atto, così come stabilito dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 243 del
16.10.2020, che il gruppo di lavoro a supporto del R.U.P. è composto da Giuseppe Ravo, Barbara De Rosa
e Lidia Carreras, collaboratori amministrativi presso U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
8) Nominare quali collaboratori amministrativi del Direttore Esecuzione Contratto il medesimo R.U.P.
Oreste Balletta e Lidia Carreras;
9) Trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento alla U.O.C. GEF per opportuna conoscenza della
relativa nuova spesa di bilancio;
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10) Trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento a So.Re.Sa. S.p.A. così come richiesto dalla stessa
con nota prot. SRA-0020318-2020 del 05/11/2020, con la quale ha autorizzato questa AORN
all’espletamento di autonoma procedura di gara con l’inserimento nel contratto di appalto di apposita
clausola risolutiva espressa per l’ipotesi che intervengano successivi analoghi affidamenti di So.Re.Sa.
S.p.A. in seguito a gare centralizzate;
11) Subordinare la stipula del contratto alla preventiva effettuazione dei controlli prescritti, per la fascia di
importo corrispondente, dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC come da disposizioni di questa AORN prot. n.
9542 del 24.05.2019 e 17979 del 4.10.2019;
12) Pubblicare l’esito della presente procedura sul sito web aziendale ai sensi dell’art. 29, D.lgs. 50/2016;
13) Dare immediata esecuzione al presente provvedimento stante l’urgenza del servizio.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna
(firmato digitalmente)
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