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DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AGENZIA REGIONALE SANITARIA

##numero_data## 

Oggetto:  D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2) lett a) – Aggiudicazione servizio di Cassa 

dell’Agenzia Regionale Sanitaria per 12 mesi.  CIG ZB42F80F7A

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della L.R. 15/10/2001, n. 20 e s.m.i.; 

VISTO il De creto del Direttore dell’ARS n. 66 del 15/10/2020  di adozione del Bilanci o 

preventivo economico anno 2021 dell’Agenzia Regionale Sanitaria

DECRETA

1. Di  affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2,  lett . a)  D.lgs  50/2016  e per le motivazioni 
riportate nel documento istruttorio, l’affidamento del servizio di Cassa dell’Agenzia 
Regionale Sanitaria  per 12 mesi, avviato con  DD n. 76/ARS del 03/12/2020, al la Società 
Banca Monte dei Paschi di Siena Spa con sede legale in Piazza  Salimbeni  n. 3 – Siena, 
C.F. 00884060526 – P.I.V.A. 01483500524,  alle condizioni contrattuali ed economiche 
tutte previste nella documentazione di gara e nell’offerta che costituiscono parte integrante 
e sostanziale al presente atto, per un importo di € 3.900,00 (IVA esclusa);

2. di dare atto che la formalizzazione contrattuale di cui ai precedenti punti avverrà tramite 
sottoscrizione della Convenzione  di cui al DD 76/2020  e sotto condizione risolutiva della 
verifica dell’assenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;

3. di inviare ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento in 
allegato alla comunicazione di aggiudicazione;

4. di dare atto che agli oneri derivanti presente atto, pari all'importo complessivo di € 4.758, 00  
(di cui € 3.900,00 imponibile ed € 858,00 IVA), si farà fronte con le disponibilità del conto 
0509010119 "Altri servizi esternalizzati" dei rispettivi bilanci annuali ARS di competenza;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione  Marche, 
ai sensi della L.R. 28/07/2003 n. 17, e sul sito dell’ARS Marche, in attuazione degli obblighi 
di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs 50/2016 e D.Lgs. 33/2013.

S i attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il direttore
(Lucia Di Furia)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 50/2016 e  s s. m m. i i. recante  “Attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/25/UE e 
2014/25/CE sull’aggiudicazione dei contatti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”

- Linee guida n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 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”

- Decreto n. 76/ARS del 03/12/2020: “ D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2) lett a) - Decreto a 
contrarre per l’affidamento, previa manifestazione di interesse, del  servizio di Tesoreria 
dell’Agenzia Regionale Sanitaria per 36 mesi. Approvazione della documentazione. CIG 
ZB42F80F7A”

Motivazioni

Con decreto del Direttore ARS n. 76 del 03/12/2020 è stato avviato il procedimento per 
l ’affidamento del servizio di Tesoreria dell’Agenzia Regionale Sanitaria ,  ai sensi dell’art. 36 
co.2  lett . a) del  D.lgs  50/2016 e  s.m.i.  e previa  manifestazione di interesse, ed è stata 
approvato lo schema di Convenzione.

Alla scadenza, fissata per il 18/12/2020 alle ore 11,00, non sono pervenute offerte. 

A i sensi dell’art. 36 co.2  lett . a) del  D.lgs  50/2016  " le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 
lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento non è obbligatoria”.

A i sensi dell’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006  s.m.i.  è obbligatorio fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure per gli acquisti di 
beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro.

Visto quanto sopra, con  prot . 2632 del 01/03/2021, è stata inviata lettera di invito a presentare 
offerta per il servizio di Cassa per la durata di 12 mesi alla Società Monte dei Paschi di Siena  
fissando la base d’asta a 4.000,00 € (IVA esclusa).

La suddetta Soci età, entro la scadenza fissata per i l 24/03/2021 alle ore 10,00, ha presentato 
la propria offerta (acquisita al protocollo ARS n. 3490 del 17/03/2021) ed  il 26/03/2021  il RUP 
ha aperto l’offerta accertando la correttezza della documentazione allegata (Verbale id.   
22449446|26/03/2021|ARS). 
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In particolare l’offerta è la seguente:

CONDIZIONI ECONOMICHE PROPOSTA OFFERTA

1)  Tasso di interesse attivo lordo sulle giacenze di 
cassa: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 
gg., media mese precedente, vigente tempo per 
tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il 
tasso offerto si intende senza commissioni 
aggiuntive.

Spread in aumento/diminuzione rispetto a   
Euribor  a tre mesi, base 365 gg., media 
mese precedente, vigente tempo per tempo:
 0,00     in cifre

2) Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di 
cassa: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 
gg., media mese precedente, vigente tempo per 
tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto 
(senza applicazione di commissioni sul massimo 
scoperto, né di altre commissioni).

Spread in aumento/diminuzione rispetto a   
Euribor  a tre mesi, base 365 gg., media mese 
precedente, vigente tempo per tempo:
1,70     in cifre

3) Compenso annuo per lo svolgimento del servizio 
di cassa (importo posto a base dell’affidamento pari a 
4.000,00).

Somma complessiva in euro:
€ 3.900,00    in cifre

Visto quanto sopra si propone di affidare il servizio in oggetto  alla Società Monte dei Paschi di 
Siena con sede legale in Piazza  Salimbeni  n. 3 – Siena  –  C.F. 00884060526 – P.I.V.A. 
01483500524 ,   alle condizioni contrattuali ed economiche tutte previste nella documentazione 
di gara e nell’offerta che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto. 

La formalizzazione contrattuale avverrà tramite sottoscrizione della Convenzione  di cui al DD 
76/2020  e sotto condizione risolutiva della verifica dell’assenza delle clausole di esclusione  di 
cui all’art. 80 del D.  Lgs  50/2016. A tal proposito le Linee guida n. 4 precisano che “ la stazione 
appaltante procede […] alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove 
previsti”.

All’onere contrattuale derivante dal presente atto  per un importo di € 4.758,00 (€ 3.900,00 
quale quota imponibile ed € 858,00 quale quota IVA)  si farà  fronte con le disponibilità del conto 
0509010119 "Altri servizi esternalizzati" dei rispettivi bilanci annuali ARS di competenza.

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente provvedimento.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell’art.47 DPR 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 

6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il responsabile del procedimento
         (Eleonora Della Ciana)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessuno
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