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DEL
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O G G E T T O : Aggiudicazione definitiva della procedura ad affidamento diretto tramite la
piattaforma telematica Sintel, ID 132532095 del 15.12.2020, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.L, del servizio di tesoreria occorrente all'ATS della Brianza per
il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021.
L'anno 2021 il giorno 2£>
del mese di T^cgfe&A^O
j Monza nella sede legale dell'ATS
della Brianza, il Direttore Generale Silvano Casazza prende in esame l'argomento in oggetto e
delibera quanto segue
t

n

IL DIRETTORE GENERALE
P R E M E S S O che:
-

la L . R. della Lombardia 11 agosto 2015 n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" ha prescritto l'istituzione delle
Agenzie di Tutela della Salute, denominate A T S ;

-

con successive Deliberazioni di Giunta Regionale, in attuazione della sopra richiamata L . R.
23/2015, sono state istituite tutte le Agenzie di Tutela della Salute della Lombardia e in
particolare con DGR 4466 del 10/12/2015 è stata istituita, a far data dal 1 gennaio 2016,
l ' A T S della Brianza, con sede legale in Monza, Viale Elvezia n. 2, nella quale sono confluite
l ' A S L della Provincia di Monza e Brianza e l ' A S L della Provincia di Lecco;

RICHIAMATI:
- la propria deliberazione n. 1 del 4 gennaio 2016, avente ad oggetto "Presa d'atto della
costituzione dell 'Agenzia di Tutela della Salute ";
- la propria deliberazione n. 1 del 2 gennaio 2019, avente ad oggetto "Presa d'atto della D.G.R. n.
XI/1055 del 17.12.2018 - Nomina e insediamento del Direttore Generale ";
- la DGR XI/2672 del 16.12.2019 (Regole 2020) con la quale Regione Lombardia ha ribadito per le
Aziende Sanitarie l'obbligo di aderire in via prioritaria alle convenzioni/contratti stipulati
dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (di seguito: A R I A ) , Centrale di
committenza di Regione Lombardia e Stazione Unica Appaltante ai sensi della Legge Regionale
Lombarda 33/2007, stabilendo che le medesime Aziende non potranno attivare procedure di
acquisto relative a prodotti già oggetto di contratti/convenzioni regionali attive o in corso di
attivazione;
DATO A T T O , che l'ex A S L Monza e Brianza, ha stipulato, in data 27.11.2015, con l'Istituto di
Credito Intesa SanPaolo S.p.A. con sede in 10121 Torino (TO), Piazza San Carlo, 156, il contratto
per la gestione del servizio di tesoreria, rep. n. 892 del 30.11.2015, avente scadenza il 31.12.2020, a
seguito adesione alla procedura di gara indetta da Regione Lombardia, mediante nota prot. ex A S L
MB n. 93036 del 05.12.2014;
VISTA la e-mail del 05.10.2020 trasmessa da A R I A S.p.A. con la quale ha comunicato, che il Lotto
7 della gara 2019_085, afferente tra le altre anche all'ATS della Brianza, è andato deserto, per cui si
è reso necessario procedere in autonomia per l'affidamento del servizio di tesoreria nelle more
dell'espletamento della gara consorziata per 48 mesi, con A T S di Milano Città Metropolitana
Agenzia capofila, posto che A R I A S.p.A. non procederà alla indizione della nuova gara
demandando l'espletamento tale procedura al consorzio delle A T S Lombarde;

DATO A T T O , altresì, che si è proceduto ad attivare l'affidamento diretto al medesimo Istituto
Bancario, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. operando tramite la
Piattaforma Telematica di Regione Lombardia Sintel;
DATO A T T O , inoltre, che entro il termine per la ricezione dell'offerta, fissato nella
documentazione di gara per il 22.12.2020 alle ore 12:00, successivamente differito alla data ultima
del 15.02.2021, a seguito successive richieste da parte dell'Istituto bancario, per le motivazioni
meglio esplicitate nei verbali di gara e nella documentazione caricata nella sezione comunicazioni
della procedura della Piattaforma Sintel, la stessa è pervenuta in data 05.02.2021 a cura dell'Istituto
di Credito Intesa SanPaolo S.p.A., con sede in 10121 Torino (TO) - Piazza San Carlo n. 156,
Protocollo informatico n. 1612538381589 del 05.02.2021;
VISTI:
-

il verbale di gara n. 1 del 15.02.2021, allegato al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale, relativo all'apertura della cartella contenente la documentazione amministrativa,
che per un problema tecnico legato alla funzionalità della piattaforma Sintel, non è stato
possibile procedere al completamento delle operazioni di gara, per cui la conclusione della
procedura selettiva è stata rinviata a data successiva;

-

il verbale di gara n. 2 del 17.02.2021, allegato al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale, relativo all'apertura della cartella contenente la documentazione amministrativa e
la busta contente l'offerta economica, presentata dall'Istituto di Credito Intesa san paolo S.p.A.
con sede in 10121 Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156, che ha offerto l'importo netto di
€25.135,03, oltre I V A 22%;

R I T E N U T O di procedere all'aggiudicazione definitiva della procedura inerente l'affidamento del
servizio di tesoreria occorrente all'ATS della Brianza, per i l periodo di 12 mesi, dalla data
dell'01.01.2021 al 31.12.2021, per l'importo netto offerto di € 25.135,03, oltre Iva 22% pari ad
€ 5.529,70, per complessivi € 30.664,73, all'Istituto Bancario Intesa SanPaolo S.p.A. con sede in
10121 Torino - Piazza San Carlo n. 156;
RITENUTO di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Arch. Leonardo Sferrazza Papa, Direttore dell'U.O.C. Risorse Strumentali
e Logistiche;
EVIDENZIATO, che si rende necessario nominare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto,
individuato, per lo svolgimento delle relative funzioni, nella persona della Dr.ssa Veronica Comi,
Dirigente F F dell'U.O.C. Economico Finanziario dell'ATS della Brianza;
A T T E S O che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, per lo
svolgimento delle funzioni di D E C , da parte della Dott.ssa Veronica Comi, dipendente di ruolo
dell'Agenzia;
E V I D E N Z I A T O di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore F F
dell'U.O.C. Economico Finanziario, per la registrazione dell'onere di € 30.664,73 (Iva 22%
compresa), al conto n. 430.010.001 "canoni assistenza software", del Bilancio Sanitario anno 2021
- P R G 119/2021;
SU PROPOSTA del Direttore dell'U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche;
VISTE:
-

l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal
Direttore dell'Unità Organizzativa proponente
l'attestazione di regolarità contabile da parte del Direttore F F dell'U.O.C. Economico
Finanziario

riportate in calce al presente provvedimento;

A C Q U I S I T I i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal
Direttore Sociosanitario;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa
-

di prendere atto dei verbali del seggio di gara n. 1, del 15.02.2021 e n. 2 del 17.02.2021, che
allegati al presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale, da cui risulta
che l'aggiudicazione provvisoria del servizio di tesoreria occorrente all'ATS della Brianza, è
avvenuta a favore dell'Istituto di Credito Intesa SanPaolo S.p.A. con sede in 10121 Torino Piazza San Carlo n. 156;

-

di aggiudicare, in via definitiva, il servizio sopra citato, per il periodo di 12 mesi, dalla data
dell'Ol.01.2021 al 31.12.2021, all'Istituto di Credito Intesa SanPaolo S.p.A. con sede in 10121
Torino - Piazza San Carlo n. 156, per l'importo netto offerto di € 25.135,03, oltre Iva 22% pari
ad € 5.529,70, per complessivi € 30.664,73;

-

di dare atto, come indicato dal Direttore F F dell'U.O.C. Economico Finanziario, della
registrazione dell'onere di € 30.664,73 (Iva 22% compresa), al conto n. 430.010.001 "canoni
assistenza software", del Bilancio Sanitario anno 2021 - P R G 119/2021 ;

-

di nominare, per il servizio di cui trattasi, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Ardi. Leonardo Sferrazza Papa nella sua qualità di
Direttore della U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche dell'ATS della Brianza;

-

di nominare, per il servizio di cui trattasi, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
individuandolo, per lo svolgimento delle relative funzioni, nella persona della Dr.ssa Veronica
Comi, Dirigente F F dell'U.O.C. Economico Finanziario dell'ATS della Brianza;

-

di incaricare l'U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche di provvedere agli adempimenti di
competenza;

-

di dare atto, infine, che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art.
17 della L . R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L . R. n. 23/2015, i l presente
provvedimento è immediatamente esecutivo;

-

di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L . R. n. 33/2009, la pubblicazione del
presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;

-

di disporre l'invio della presente deliberazione alle Unità Organizzative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE
SANITARIO
(Emerico Maurizio

IL DIRETTORE

ATTESTAZIONE DÌ REGOLARITÀ' TECNICA E CONTABILE
U.O. PROPONENTE: U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste
per la specifica materia.

IL DI
(Leona:

ORE
azza Papa)

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento:
Bilancio anno 2021

:|

[sanitario

|

|Socio Sanitario Integrato (ASSI)

•

Sociale

Impegno:
Conto n. :

I RETTORE FF

NOTE:

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARIA e MEPA
U.O. PROPONENTE: U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche
Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate
dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici ( C O N S I P S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Innovazione Acquisti
( A R I A ) S.p.A. di cui alla L . R . n. 6 del 03.04.2019
Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ( M E R A ) di cui all'art. 11 D P R 101/2002 ovvero è presente
ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze
specifiche e particolari dell'Azienda.
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C E R T I F I C A T O DI P U B B L I C A Z I O N E
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda
per la durata di giorni quindici consecutivi dal
al
inclusi.
Monza, li
I l Funzionario addetto

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA
ID 132532095 D E L 15.12.2020 - Procedura ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lert. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite la piattaforma telematica Sintel, del
servizio di tesoreria occorrente alPATS della Brianza per il periodo dal 01/01/2021 al
31/12/2021.
LOTTO UNICO
CIG.-Z7B2FCE035

V E R B A L E N. 1

APERTURA C A R T E L L E CONTENENTI L A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In data 15 Febbraio 2021, alle ore 15:00, presso PATS della Brianza - sede territoriale di Lecco,
Corso Carlo Alberto n. 120, il Presidente del seggio di gara, Dr.ssa Viviana Virgilio - Dirigente
dell'U.O.S. Acquisti ed Economato dell'ATS della Brianza, ha riunito il seggio di gara per
l'apertura della cartella contenente la documentazione amministrativa caricata sulla Piattaforma
Telematica Sintel dal concorrente invitato, inerente la procedura selettiva per l'affidamento del
servizio di tesoreria occorrente all'ATS medesima per il periodo 01/01/2021 - 31/1272021, ai sensi
dell' art 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, come previsto nella lettera d'invito.
II Presidente del seggio di gara, alle ore 15:05 da atto che sono presenti i Sig.ri:
•

Presidente: Dr.ssa Viviana Virgilio - Dirigente dell'U.O.S. Acquisti ed Economato
dell'ATS della Brianza;

•

Testimone: Sig.ra Cira Velotti - Assistente Amministrativo in servizio presso l'U.O.S.
Acquisti ed Economato dell'ATS della Brianza;

•

Testimone: Sig.ra Vincenza Gallo - Assistente Amministrativo in servizio presso l'U.O.S.
Acquisti ed Economato dell'ATS della Brianza;;

Il Presidente del seggio di gara dà atto che nessunrappresentantedella Società, partecipante alla
procedura selettiva di cui trattasi, è presente.
PREMESSO C H E

-

con la lettera d'invito prot. 86331 del 15.12.2020 è stato invitato a presentare offerta l'Istituto
Bancario Intesa San Paolo per la fornitura del servizio di tesoreria di cui in oggetto, ai sensi
dell'art 36, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo di cui
all'art 95 del medesimo D.Lgs.;

-

l'importo presunto a base d'asta dell'appalto ammonta complessivamente ad 6 25.135,03, Iva
22%;
si è provveduto, quindi, a pubblicare sulla Piattaforma Telematica Sintel di Regione Lombardia
la documentazione di gara per l'espletamento della procedura ad affidamento diretto ID
132532095 del 15.12.20, finalizzata all'acquisizione di offerta economica per l'affidamento
della procedura selettiva, oggetto del presente verbale;

-

in data 21 dicembre 2020 l'Istituto Bancario ha chiesto di prorogare i termini di scadenza per la
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presentazione dell'offerta proponendo di differire la data prefissata, 22.12.2020, di 15 giorni
lavorativi, per cui il nuovo termine è stato fissato al 05.01.2021; tuttavia prima della data del
05.01.2021 il referente dell'Istituto Dr. Alessandro Massironi ha chiesto telefonicamente di
differire ulteriormente i termini di scadenza, fino al 15.01.2021, per difficoltà dell'Azienda
legate all'acquisizione di autorizzazione da parte della sede centrale, per cui il nuovo termine è
stato fissato sulla piattaforma Sintel al 15.01.2021;
-

in data 08 gennaio 2021, l'Istituto Bancario ha chiesto di prorogare, nuovamente, i termini di
scadenza di presentazione dell'offerta proponendo di differire la data ultima per la sua
presentazione al 15.02.2021, per cui il termine ultimo è stato differito sulla piattaforma Sintel al
15.02.2021, ore 12:00;

-

le esplicitazioni delle motivazioni inerenti le diverserichiestedi differimento dei termini di
presentazione dell'offerta sono tutte riportate sulla Piattaforma Sintel;

-

entro il suddetto termine, sulla Piattaforma Telematica di Regione Lombardia Sintel, è stata
caricata l'offerta da parte del concorrente invitato a partecipare alla procedura di cui trattasi,
ovvero, l'Istituto Bancario Intesa San Paolo S.p.A., con sede in 10121 Torino (TO), Piazza San
Carlo, n.156;
TUTTO CIÒ PREMESSO

e confermato, eritenutoparte integrante del presente atto, il Presidente del seggio di gara, alle ore
15:10, accede alla Piattaforma Sintel per procedere all'apertura delle cartelle contenenti la
documentazione amministrativa e alla verifica della stessa; documentazione prodotta dall'operatore
economico, partecipante alla procedura selettiva, verificando, altresì, che la medesima sia firmata
digitalmente.
Il Presidente del seggio di gara alle ore 15:15 da atto che non è possibile accedere alla piattaforma
Sintel per lo svolgimento delle operazioni di gara, causa problemi tecnici legati alla piattaforma
medesima, per cui alle ore 15:20, non potendo procedere con la prosecuzione delle operazioni di
gara dichiara chiusa la seduta,rinviandola stessa a data successiva, allorquando sarà funzionante la
piattaforma Sintel.

Il Presidente del seggio di gara
Dr.ssa Viviana Virgilio
Le testimoni:
Sig.ra Cira Velotti

Sig.ra Vincenza Gallo
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AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA
ID 132532095 del 15.12.2020 - Procedura ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite la piattaforma telematica Sintel, del servizio di
tesoreria occorrente all'ATS della Brian/a per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021.
LOTTO UNICO
CIG: Z7B2FCE035

V E R B A L E N. 2

APERTURA C A R T E L L E CONTENENTI LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In data 17 Febbraio 2021. alle ore 10:00. presso PATS della Brianza - sede legale c territoriale di
Monza. Viale Elvezia n. 2. il Presidente del seggio di gara. Dr.ssa Viviana Virgilio - Dirigente
dell'U.O.S. Acquisti ed Economato dell'ATS della Brianza ha riunito il seggio di gara per
proseguire le operazioni di gara inerenti l'apertura della cartella contenente la documentazione
amministrativa caricata sulla Piattaforma Telematica Sintel dal concorrente, inerente la procedura
selettiva per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente all'ATS della Brianza per il periodo
dal 01/01/2021 al 31/12/2021, ai sensi dell' art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come
previsto nella lettera d'invito.
Il Presidente del seggio di gara, alle ore 10:05 da atto che sono presenti i Sig.ri:
•

Presidente: Dr.ssa Viviana Virgilio - Dirigente dell'U.O.S. Acquisti ed Economato
dell'ATS della Brianza;

•

Testimone: Arch. Leonardo Sferrazza Papa - Direttore della U.O.C. Risorse Strumentali e
Logistiche dell'ATS della Brianza:

•

Testimone: Sig.ra Cristina Giambelli - Assistente Amministrativo in servizio presso
l'U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche dell'ATS della Brianza;

Il Presidente del seggio di gara, dà atto che nessun rappresentante, dell'Istituto di Credito
partecipante alla procedura selettiva di cui trattasi, è presente.
PREMESSO CHE
-

in data 15.02.2021, si è riunito il seggio di gara per la verifica della documentazione
amministrativa relativa all'affidamento del servizio di tesoreria in oggetto indicato, e che le
operazioni di gara sono state sospese dal Presidente a causa della mancata funzionalità della
Piattaforma Sintel, come meglio esplicitato nel verbale n. 1 relativo alla prima seduta pubblica
del 15.02.2021. agli atti d'ufficio;
T U T T O CIÒ PREMESSO

e confermato, e ritenuto parte integrante del presente atto, il Presidente del seggio di gara, alle ore
11:00. accede alla Piattaforma Sintel. per procedere all'apertura delle cartelle contenenti la
documentazione amministrativa e alla verifica della stessa: documentazione prodotta dagli operatori
economici, partecipanti alla procedura selettiva, verificando, altresì, che la medesima sia firmata
digitalmente.
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Si procede, quindi, con l'apertura dei fdes contenenti la documentazione amministrativa, al fine di
verificarne la regolarità, completezza e conformità della stessa in relazione a quanto richiesto nella
lettera invito.
Il Presidente del seggio di gara procede, quindi, con l'esame della documentazione presentata
dall'operatore economico, rilevando quanto segue:
• L'Istituto Bancario Intesa San Paolo S.p.A. con sede in 10121 Torino (TO) Piazza San Carlo n.
156: dalla documentazione compilala dal concorrente presente nella cartella denominata "Busta
amministrativa" si evince che il concorrente chiede di essere ammesso a partecipare alla gara.
Dall'esame della documentazione si rileva che tutti i documenti sono stati firmati digitalmente e
presentati conformemente a quanto richiesto nella documentazione di gara.
11 Presidente del seggio di gara alle ore 11:20 procede con l'apertura della cartella contenente
l'offerta economica, verificando che la stessa è stata firmata digitalmente e redatta conformemente
al modulo di offerta facente parte della documentazione di gara, rilevando l'importo complessivo
offerto di € 25.135,03. oltre IVA di legge.
II Presidente del seggio di gara dà atto che il servizio di tesoreria occorrente all'ATS della Brianza
per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2021. viene provvisoriamente aggiudicato all'Istituto Bancario
Intesa San Paolo S.p.A., con sede in 10121 Torino (TO). Piazza San Carlo n. 156, per l'importo
netto offerto di € 25.135,03 oltre IVA 22%.
Il Presidente del seggio di gara, dichiara che il presente verbale verrà trasmesso alla Direzione
Generale contestualmente alla bozza di delibera inerente l'aggiudicazione definitiva che verrà
pubblicata all'albo on line dell'Agenzia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs.
n. 50/2016 c s.m.i..
Il Presidente del seggio di gara dichiara chiusa la seconda seduta pubblica di cui in oggetto alle ore
11.30.

Il Presidente del seggio di gara
Dr.ssa Viviana Virgilio
I testimoni:
Arch. Leonardo Sferrazza Papa

Sig.ra Cristina Giambelli
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