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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA. PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA 

AGGIUDICAZIONE DELLA GARA AGGREGATA ESPLETATA DALLA 

CAPOFILA A.S.S.T. DI CREMONA PER IL PERIODO DAL 01/04/2022 AL 

31/03/2027 – CODICE CIG DERIVATO: 9126651EA6 (€. 183.000,00 IVA 

COMPRESA) E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 



 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 

2 

IL DIRETTORE GENERALE  

PREMESSO che è attualmente in corso il contratto relativo al “servizio di tesoreria” aggiudicato al 

R.T.I. tra Intesa San Paolo Spa, Banca Popolare di Milano S.c.r.l., Banca Popolare di Sondrio 

S.c.p.a., Unione Banche Italiane Spa, Banca Popolare di Bergamo S.p.a., Banco di Brescia S.p.a. e 

Banca Popolare Commercio e Industria S.p.a., giusta deliberazione n. 364 del 04/08/2015 di presa 

d’atto aggiudicazione della procedura aperta espletata da Regione Lombardia, in qualità di Capofila, 

prorogato con deliberazioni n. 585/2020 e n. 747/2021; 

 

RICHIAMATA la DGR n. XI/5941 del 07/02/2022 che conferma le linee d’azione riguardanti la 

razionalizzazione della spesa per il perseguimento dell’obiettivo di efficientamento del sistema, 

nonché gli obiettivi economici dell’aggregato costi di “beni & servizi”, ribadite da ultimo dalla 

DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 – cosiddette “Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 2020” 

– e la normativa nazionale in materia di contenimento della spesa, che prevedono, per gli Enti 

sanitari, l’obbligo di verificare la possibilità di adesione alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A 

e/o dalle centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia l’Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A; 

 

VERIFICATO, in conformità agli obblighi imposti dalle normative nazionali e regionali vigenti, 

che: 

- nessuna Convenzione CONSIP risulta attualmente attiva per il servizio in argomento; 

- l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A. ha avviato in data 

20/12/2019 una procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di tesoreria” (2019_085), 

della quale risultano aggiudicati i soli lotti n. 3 e n. 8, mentre i restanti lotti, fra cui quello di 

interesse di questa ASST, sono risultati deserti; 

- dallo stato di avanzamento gare della centrale di committenza regionale, aggiornato alla data 

del 13/12/2021, nessuna procedura è presente per il servizio de quo; 

 

RICORDATO che le sopracitate Regole prevedono, fra l’altro, per le A.S.S.T., in assenza di 

apposite convenzioni l’obbligo di procedere in via prioritaria attraverso procedure in forma 

aggregata, all’interno delle unioni formalizzate a livello interregionale e/o di nuove aree; 

 

TENUTO CONTO che l’attuale A.S.S.T. della Franciacorta ha sottoscritto l’Accordo Quadro 

Interaziendale del consorzio AIPEL recepito ed aggiornato con deliberazioni n. 473/2003 e n. 

573/2009 ed ora divenuto “Unione d’acquisto ATS Bergamo – Brescia – Valpadana” a seguito della 

D.G.R. n. X/4702 del 29/12/2015 (delibera di presa d’atto n. 199 del 30/03/2016) tra le quali 

l’ASST della Franciacorta; 

 

DATO ATTO che a livello di programmazione dell’Unione d’acquisto di appartenenza, l’ASST di 

Cremona si è resa disponibile ad espletare una procedura di gara in forma aggregata, suddivisa in 

lotti, per l’affidamento del servizio di tesoreria per un periodo di 60 mesi; 

 

CONFERMATO che in data 30/08/2021, con nota prot. 20733/21 è stato trasmesso all’ASST di 

Cremona il mandato con rappresentanza relativo all’espletamento delle operazioni di gara, oltre al 

fabbisogno; 
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PRESO ATTO della mail in data 01/03/2022 con la quale l’A.S.S.T. di Cremona ha trasmesso il 

decreto n. 88 del 28/02/2022 di aggiudicazione della procedura e la relativa documentazione a 

corredo; 

 

VERIFICATO, nuovamente alla data attuale, che nessuna convenzione CONSIP risulta attiva, come 

nessuna iniziativa attivata e/o in corso di attivazione dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli 

Acquisti (ARIA Spa) è attinente all’oggetto del presente provvedimento, come si evince dalla 

programmazione gare relativa al biennio 2022/2023; 

 

RITENUTO di recepire il decreto n. 88/2022, quale provvedimento di aggiudicazione dell’A.S.S.T. 

capofila e di affidare, pertanto, alla società INTESA SAN PAOLO Spa con sede in Piazza San 

Carlo n. 156 – 10121 Torino – P.Iva 11991500015, il servizio in argomento, nello specifico il 

LOTTO n. 5 riservato a questa azienda, per una durata di 60 mesi, a decorrere dal 01/04/2022 al 

31/03/2027, uniformandosi al termine contrattuale indicato nel decreto dell’A.S.S.T. di Cremona;  

 

RILEVATO che l’art. 4 del disciplinare di gara contempla le seguenti opzioni già incluse nel CIG 

sottoriportato: 

- l’opzione di proroga tecnica, per un periodo non superiore a 12 mesi, nelle more dell’espletamento 

della nuova procedura; 

- l’opzione di rinnovo, in accordo tra le parti,  alla scadenza del contratto originario da applicarsi di 

anno in anno per un massimo di tre; 

 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per il servizio in argomento è pari ad €. 150.000,00 + 

IVA 22% (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 0/zero), alle condizioni 

economiche riportate nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte sostanziale ed 

integrante; 

 

ACCERTATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i codici CIG, sono i seguenti: 

LOTTO 5 – CIG PADRE: 8943341676 - CIG DERIVATO: 9126651EA6; 

 

PRECISATO che si procederà alla stipula del relativo contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in forma di scrittura privata in quanto l’importo di aggiudicazione è 

superiore alla soglia di €. 40.000,00; 

  

TENUTO conto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del c.c., nel caso in cui le verifiche 

previste dalla disciplina del succitato decreto legislativo diano esito sfavorevole in ordine alla 

sussistenza di tutti i requisiti generali, il contratto sarà da intendersi risolto di diritto; 

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), la Dott.ssa Maria 

Antonietta Groppi, Dirigente Responsabile UOC Gestione risorse economico finanziarie, con le 

funzioni previste dal Decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
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VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 

 

1. di prendere atto del decreto n. 88 del 28/02/2022 con il quale l’A.S.S.T. di Cremona, a seguito 

di procedura di gara espletata in forma aggregata, suddivisa in lotti, ha aggiudicato il “Servizio 

di tesoreria” per un periodo di 60 mesi;   

2. di affidare il servizio di cui sopra, nello specifico il LOTTO n. 5, alla società INTESA SAN 

PAOLO Spa con sede in Piazza San Carlo n. 156 – 10121 Torino – P.Iva 11991500015, per un 

importo complessivo pari ad €. 150.000,00 + IVA 22%,  alle condizioni economiche riportate 

nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte sostanziale ed integrante, per il 

periodo dal 01/04/2022 fino al 31/03/2027; 

3. di dare atto che, in forza della nuova aggiudicazione, a decorrere dal 01/04/2022 la proroga 

disposta con la deliberazione n. 747/21 si intende revocata; 

4. di procedere, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla stipula del 

relativo contratto in forma di scrittura privata in quanto l’importo è superiore alla soglia di €. 

40.000,00; 

5. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del c.c., nel caso in cui le verifiche 

previste dalla disciplina del succitato decreto legislativo diano esito sfavorevole in ordine alla 

sussistenza di tutti i requisiti generali, i contratti saranno da intendersi risolti di diritto; 

6. di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i codici CIG sono i seguenti: 

LOTTO 5 – CIG PADRE: 8943341676 - CIG DERIVATO: 9126651EA6; 

7. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, la Dott.ssa Maria Antonietta Groppi, 

Dirigente Responsabile UOC Gestione risorse economico finanziarie, con le funzioni previste 

dal Decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

8. di approvare l’allegato 1, composto da n. 2 pagine, a costituirne parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

9. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 183.000,00 

IVA 22% compresa, trova copertura nel Bilancio Economico “Divisione Sanitaria” per gli anni 

2022/2027 con registrazione al conto n. 54 – 05 - 01 “Oneri bancari”, come di seguito 

dettagliato:  
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 anno 2022   conto n. 54 – 05 – 01   €. 27.450,00 

 anno 2023   conto n. 54 – 05 – 01  €. 36.600,00 

 anno 2024   conto n. 54 – 05 – 01  €. 36.600,00 

 anno 2025   conto n. 54 – 05 – 01  €. 36.600,00 

anno 2026   conto n. 54 – 05 – 01  €. 36.600,00        

 anno 2027   conto n. 54 – 05 – 01  €.   9.150,00 

  

10. di dare atto che si procederà ad accantonare la quota derivante dall’applicazione del disposto 

dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, che sarà calcolata sulla base degli indirizzi regionali 

recepiti mediante apposito regolamento aziendale, approvato con deliberazione n. 507 del 

03/08/2021; 

11. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai   

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

Allegati n. 1 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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