REGIONE SICILIA

Azienda Ospeduliera
di Rilievo Nazionale e di Alm Specializzazione

“GARIBALDI”
Catania

70

DELIBERAZIONE N.

'2

del

2021’

1 GEN.

Indizione Prueedura aperta ex art. 60 del D… Lgs. 50/2016 s.m.i. per l'afﬁdamento del
Servizio di Tesoreria e Cassa dell'ARNAS Garibaldi Catania

Oggetto:

05

Proposta n.

&

del

hiﬁ:

ZU!.Î

U.0.C. Settore Provveditorato ed Economato
'

ll

ttore
.
mministratlvo
’

Din
.

.

_

W

Il

.

aren a
[

Responsabile unico del procedimento
.
.
Dott. Giovanni
Luca Roccella

.
[ng. Sn!

,

nt
,

.

interim
.
Vitale

Registrazione Contabile

BudgelAnnolﬂzh‘zﬂz4

! \ }{ 0‘

l…pnnn €

c:...mznnmooom

1.
‘

Il Diri

BudgelAnnn202l

c……zonmonmso

Imperia

e

w

[57 909

.…

Aut.

li

5

“?

NULLA OSTA, in quanto confon'ne alle norme di contabilità

Nei locali della sede legale dell‘Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n… 5, Catania,
il

Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regiune Siciliana

con l'assistenza del Segretario, dott.

*

n.

196 del 04.04.2019

ha adottato la seguente deliberazione

7

Dott.ssa Maria Antonietta

l-H

Li Celzi

Il Responsabile ad interim della U.O.C. Provveditorato ed Economato
Premessi:
-

-

Verbale di deliberazione n. 829 del 14/11/2016 (all. 1) con il quale è stata aggiudicata la Procedura
aperta per l'afﬁdamento del Servizio di Tesoreria e Cassa , per la durata di anni tre… all'RTl Banca
il

Nazionale del Lavoro SPA - Monte Paschi di Siena SPA, giusta offerta del 10/10/2016;
il Verbale di deliberazione del Direttore generale n. 821 del 17/12/2019 (51112) con il quale è stato
autorizzato il prolungamento della durata del rapporto contrattuale di cui al superiore capoverso , alle
medesime condizioni contrattuali ed economiche di cui al verbale di deliberazione n. 829/2016 e sino alla
data del 31/01/2021;

Preso atto dell‘avvenuta acquisizione del Capitolato Speciale, trasmesso dal Direttore del Settore Economico
Finanziario dell'ARNAS Garibaldi giusta e mail del 21.12.2020, protocollo Settore Provveditorato n.51 del

08012021

(31113);

Preso atto che il Capitolato Speciale individua nel dettaglio l‘oggetto dell‘appalto, la durata delle stesso , il
criterio di aggiudicazione, gli elementi costituenti la base (Pasha, le modalità di esecuzione del servizio e
quant‘altro necessario per l'awio della nuova procedura di gara volta all'individuazione del nuovo contraente;

Accertata la legittimità di avviare un‘autonoma procedura di gara di iniziativa aziendale stante:
che il servizio di cui al presente atto non rientra tra le categorie merceologiche di cui al D.P.CM. del
11/07/2018 - MEF, per il quale, al superamento delle soglie ivi previste, dovranno essere svolte le procedure
di acquisto aggregato per mezzo dei Soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 9, c.3, del D.L. del 24.04.2014, n.
66. convertito con modiﬁcazioni dalla Legge n. 23.06.2014, n. 89;
- l'assenza di contratti analoghi sul sistema Consip, ovvero sulle proceduto a carico della Centrale Unica di
Committenza della Regione Siciliana.
-

Ritenuto, pertanto, di:
potere indire una Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e art. 2, c. 2 del

-

l).l… 16 luglio

2020, n. 76 Misure urgenti per la sempliﬁcazione e l‘innovazione digitale (GU Serie Generale n.178 del 1607-2020 - Suppl… Ordinario n. 24). di rilevanza comunitaria e interamente telematica, per l'afﬁdamento del
Servizio di Tesoreria e Cassa dell‘ARNAS Garibaldi di Catania;
prevedere che l'appalto sia aggiudicato, anche in presenza di una sola offerta valida, ex art. 95 comma 4 del
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, in favore dell'Istituto bancario che dalle percentuali di ribasso sul valore
economico di riferimento . per come dettagliato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale
"Compilazione dell'Offerta economica ;: criterio di aggiudicazione" , avrà riponato il valore complessivo in
Euro più basso;

-

-

servizio abbia una durata di mesi 36 (trentasei) , con decorrenza dalla data indicata nel
documento di stipula del contratto, con riserva di rinnovo per ulteriori mesi 24 (ventiquattro) ed eventuale
proroga tecnica di ulteriori mesi 6 (sei}, qualora necessario a] ﬁne dell'individuazione del nuovo contraente;
prevedere l’ulteriore opzione di cui all'art. 106 comma lett. a) del D.Lgs n, 50/2016 e s.m.i. , secondo il
quale il contratto potrà essere oggetto di modiﬁca nel corso della durata contrattuale qualora si rendesse
necessario ricorrere all'istituto dell’anticipazione di cassa;

prevedere che

il

1
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Che, pertanto, il valore presunto dell‘afﬁdamento, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/16 è
determinato, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, comunque stimati
pari a zero, per un importo complessivo presunto di € 14.135.000…00 iva esclusa, cosi distinti
:

€ 1.710.000,00 per la durata di 36 mesi iva esclusa;

-

OPZIONI
-

€. 1.140.000,00 perla durata di mesi 24 per eventuale rinnovo;

-

€ 285.000,00 eventuale proroga mesi 6
art… 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.:

-

A)

Tasso debitore massimo, per anticipazioni di cassa utilizzate. pari ad Euribor ad

1

mese su base 365

maggiorato di uno spread di 4,00% (soggetto al ribasso):
Importo del costo per i cinque anni e mezzo di durata contrattuale 8.800.000 euro
8) CAF (commissione di afﬁdamento) nella misura dello 0,49% annuo (soggetto al ribasso), compresa di
[va se dovuta, calcolata sull’importo dell’anticipazione eventualmente richiesta dall‘A.R.N.A.S. e da
addebitare trimestralmente:
Importo del costo per i cinque anni e mezzo di durata contrattuale 2.200.000 euro

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all‘approvazione della seguente documentazione di gara:

-

Disciplinare di gara e relativi allegati: Istanza di partecipazione. Offerta economica, Timing di gara)
Capitolato Speciale
Disciplinare ”l'elematico
DGUE e istruzioni perla compilazione
Bando di gara, integrale, secondo il modello telematico che sarà elaborato sul sito TED pubblication della

-

GUCE, e per estratto su GURS.
Schema di Contratto

—

—

—

-

Avviso per pubblicazione su quotidiani.
“Patto di integrità" in materia di contratti pubblici
“Codice di comportamento" dei dipendenti della ARNAS Garibaldi.

-

.

Visti:
a.
b.

gli artt. 66 comma 7, 71, 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 4

LR. Sicilia n. 12/2011 in materia di oneri

pubblicitari;
il decreto del M
2 dicembre 2016 (GU, il 25 gennaio 2017) richiesto dall'art. 73 del Codice appalti e
rubrieato "Deﬁnizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli
artt. 70.71 e 98 del D.Lgs. n. 50/16“.

Il

Preso atto che occorre procedere alle pubblicazioni degli atti di gara come segue:
Bando di gara integrale: sul sito TED pubblication della GUCE e per estratto sulla GURS.
2. Avviso di gara: sui quotidiani individuati ai sensi dell’art. 4 LR 12/2011 s.m.i. (n. 2 quotidiani a diffusione
regionale, n… 2 quotidiani a diffusione nazionale).
Bando di gara e tutta la documentazione disponibile: sul proﬁlo del committente (www.arrgaribaldietit Amministrazione trasparente - Sezione bandi di gara e contratti).
3. Bando di gara e tutta la documentazione del caso sulla piattaforma:
1.

https:l/app.albofornitori.it/alboeprodalbo_ospedalegaribaldi
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Precisato:
-

-

-

che, per la pubblicazione sui quotidiani, verranno richiesti appositi preventivi di spesa e si provvederà ad
imputarnc la spesa complessiva sul Bilancio 2021, 2001000150 "Spese per pubblicazioni bandi di gara";
che la spesa perla pubblicazione sulla GURS verrà affrontata con fondo cconomale;
che, ai sensi del Decreto del M,].T. 2 dicembre 2016, le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria
degli atti di gara prevista dalla normativa richiamata saranno rimborsate da parte dell'Aggiudicatario a questa
ARNAS, nel termine di sessanta giorni dalla data dell’aggiudicazione a carico dell'aggiudicataria;
che il contratto: a pena di nullità, sarà stipulato con scrittura privata da registrare solo in caso d’uso e con la
sottoscrizione con ﬁrma digitale ex art. 32 del D.lgs. 50/2016.

Ritenuto, inﬁne, di espletare la presente procedura attraverso l’utilizzazione del sistema telematico acquisito da
'
g_\yspedalgga@@ - conforme all’art. 40 e
questa Amministrazione - http a a w.alhofornnonfmolbgcpr‘
alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005.
dettagliatamente descritto nel Disciplinare, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della

procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e
gli scambi di informazioni.

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposm e

la sua

conformità alla normativa

disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012.

Propone
Per le motivazioni descritte in narrativa. che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
di indire una Procedura aperta . ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e art. 2, c. 2 del DL. 16 luglio 2020, n. 76
Misure urgenti per la sempliﬁcazione e l‘innovazione digitale (GU Serie Generale n. 178 del 16-07-2020 - Suppl.
Ordinario n. 24), di rilevanza comunitaria e interamente telematica: per l‘afﬁdamento del Servizio di Tesoreria e
Cassa dell'ARNAS Garibaldi di Catania della durata di mesi 36 (trentasei);
di disporre:
- di eleggere il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95. c. 4. lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 e, pertanto. aggiudicare l‘appalto, anche in presenza di una sola offerta valida, in favore dell'Istituto
bancario che delle percentuali di ribasso sul valore economico di riferimento . per come dettagliato nel
Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale " Compilazione dell‘Offerta economica e criterio di
aggiudicazione" , avrà riportato il valore complessivo in Euro più basso;
- di prevedere che l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in
quanto trattasi di servizio in cui l‘aspetto ﬁnanziario prevale sul costo della manodopera impiegata;
- di prevedere che la prestazione richiesta sia eseguita per la durata di 36 (trantasei ) mesi intercorrenti dalla data
che verrà stabilita in sede di stipula del contratto;
- di riservarsi di attingere alla facoltà di rinnovo del rapporto contrattuale per ulteriori mesi 24 (ventiquattro) ed
eventuali ulteriori mesi 6 (sei) di proroga tecnica qualora necessari all'individuazionc del nuovo contraente;
- di riservarsi l‘ulteriore opzione di cui all'art. 106 comma lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. . secondo il
quale il contratto potrà essere oggetto di modiﬁca nel corso della durata contrattuale qualora si rendesse
1

necessario ricorrere all’istituto dell'anticipazione di cassa:
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di prendere atto che il valore presunto dell'afﬁdamento, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/16 è
determinato, al netto di Iva, nonche' degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, comunque stimati
paria zero, per un importo complessivo presunto di € 14.135.000,00 iva esclusa, così distinti
- € 1.710.00000 per la durata di 36 mesi iva esclusa;
:

OPZIONI
1.140.000,00 per la durata di mesi 24 per eventuale rinnovo;
- € 285.000,00 eventuale proroga mesi 6
Art. 106 comma [ lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. , il contratto potrà essere oggetto di modiﬁca nel
corso della durata contrattuale qualora si rendesse necessario ricorrere all'istituto dell'anticipazione di cassa:
Tasso debitore massimo, per anticipazioni di cassa utilizzate. pari ad Euribor ad 1 mese su base 365
- €.

—

maggiorato di uno spread di 4,00% (soggetto al ribasso):
Importo del costo per i cinque anni e mezzo di durata contrattuale 8.800.000 euro
CAF (commissione di afﬁdamento) nella misura dello 0,49% annuo (soggetto al ribasso), compresa di [va se
dovuta, calcolata sull’importo dell’anticipazione eventualmente richiesta dall’A.R.N.A.S. & da addebitare
trimestralmente:
Importo del costo per i cinque anni e mezzo di durata contrattuale 2.200.000 euro
di approvare, ai ﬁni dell’espletamento di detta gara, la seguente documentazione:
Disciplinare di gara e relativi allegati: Istana di \:oartecipaziont:> Offerta economica. Timing di gara)
Capitolato Speciale
Disciplinare 'l‘elematico
DGUE e istruzioni per la compilazione
Bando di gara, integrale, secondo il modello lelematieo che sarà elaborato sul sito ’Il-',!) pubblicatìon
della GUCE. e per estratto su GURS.
Schema di Contratto
Avviso per pubblicazione su quotidiani.
DUVRl
“Patto di integrità” in materia di contratti pubblici
0,
“Codice di comportamento” dei dipendenti della ARNAS Garibaldi.

MPI-"Nt“

"‘.°.°°>'P‘

di pubblicare la documentazione di gara come segue:
- Bando di gara integrale: sul sito TED pubblication della GUCE e per estratto sulla GURS…
Avviso di gara: sui quotidiani individuati ai sensi dell’art. 4 LR 12/2011 s.m.i. (n. 2 quotidiani a
diffusione regionale, n. 2 quotidiani a diffusione nazionale),
- Bando di gara e tutta la documentazione disponibile: sul proﬁlo del committente (www.ao-garibaldictit
—

Amministrazione trasparente - Sezione bandi di gara e contratti).
Bando di gara e tutta la documentazione del caso sulla piattaforma:
http:.ﬁ’uipo albollu-niluri iHlibt>unrnu'ulim ospedalevurilinldi
-

-

di disporre l’espletamento della presente procedura attraverso l’utilizzazione del Sistema telematico in
conformità all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.
Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel Disciplinare, mediante il quale verranno gestite le fasi di
pubblicazione della procedura, presentazione delle oiTerte, analisi delle offene stesse e aggiudicazione, oltre che

(\

le comunicazioni e gli scambi di informazioni:

S-ll

https://app.albofomitori.it/alboeproc/albofospedalegaribaldi.
di nominare, ai sensi dell'art. 31, wmma 1, del D.Lgs n. 50/2016, Responsabile unico del procedimento il
Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario:
di riservarsi la nomina , ai sensi dell'art. 101 c. 1, del D.Lgs 50/2016, del Direttore per l'esecuzione del
contratto con il provvedimento di aggiudicazione della presente procedura di gara;.
di prendere atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alla disposizione prevista alla Legge n.
136/2010, riservandosi, pertanto, ai ﬁni della tracciabilità dei flussi ﬁnanziari, di acquisire il codice
identiﬁcativo gara (CIG) per ciascun lotto, che verrà attribuito al presente affidamento dall‘Autorità Nazionale
Anticorruzione fermo restando l’esonero temporaneo dal pagamento del contributo ANAC disposta ex art. 65
del Decreto legge 19/05/2020 n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-l9" {Gazzetta Ufﬁciale,, n, 128
del 19 Muggia 2020)di dare atto che il presente prowedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 D.Lgs
n…

33/2019…

di disporre che il contratto a pena di nullità sarà stipulato con scrittura privata da registrare solo in caso d'uso e
con la sottoscrizione con ﬁrma digitale ex art. 32 del D.lgs 50/2016.
di prendere atto che:
che la spesa perla pubblicazione sulla GURS verrà affrontata con fondo economale;
che, ai sensi del Decreto del MLT. 2 dicembre 2016, le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria
degli atti di gara prevista dalla normativa richiamata saranno rimborsate da parte dell’Aggiudicatario a
questa ARNAS, nel termine di sessanta giorni dalla data dell’aggiudicazione a carico dell’aggiudicataria;
che il contratto, a pena di nullità, sarà stipulato con scrittura privata da registrare solo in caso d’uso e con
la sottoscrizione con ﬁrma digitale ex art. 32 del D.lgs. 50/2016.
—

di imputare la spesa complessiva per la pubblicazione sui quotidiani sul Bilancio 202(, Conto 20010000150
"Spese per pubblicazioni bandi di gara" stimate presuntivamente in € 15.000,00 Iva inclusa:
di imputare le somme necessarie per garantire la copertura ﬁnanziaria del costo del servizio presuntivamente
stimate in complessivi € ”10.000,00 iva esclusa sul C.E. 20010000161 , autorizzazione 113 sub 0, budget
2021/2023;
di autorinare, al ﬁne di assicurare senza soluzione di continuità il servizio di cui al presente atto e nelle more
dell‘aggiudicazione della procedura di gara, la prosecuzione del rapporto contrattuale con PRT] Banca
Nazionale del Lavoro SPA - Monte Paschi di Siena SPA, dal 01.02.2021 al 30.06.2021, prevedendo la
risoluzione anticipata del rapporto contrattuale qualora l'aggiudicazione della nuova procedura di gara dovesse
intervenire prima del termine ultimo di scadenza;

(“
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di imputare le somme necessarie per garantire la copenura ﬁnanziaria del costo del servizio al 30.06.2021,
presuntivamente stimate in complessivi€ 320.000,00 iva esclusa. sul CE. 20010000161 - autoriuazione 113
sub 0, budget 2021;
>:

*

>:

Allegati:
Verbale di deliberazione n. 829/2016
Verbale di deliberazinne n. 821/2019
Capitolato Speciale
* * *

IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal
Dirigente che propone la presente deliberazione.
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale.

DELIBERA
di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e,
pertanto, di:

50/2016 s.m.i. e art. 2, c. 2 del DL. 16 luglio 2020, n. 76
Misure urgenti per la sempliﬁcazione e l'innovazione digitale (GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl.
Ordinario n. 24), di rilevanza comunitaria e interamente telematica, per l'afﬁdamento del Servizio di Tesoreria e

Indire una Procedura aperta , ex art. 60 del

D, Lgs.

Cassa dell'ARNAS Garibaldi di Catania;

Disporre:

- di eleggere il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 e, pertanto, aggiudicare l’appalto, anche in presenza di una sola offerta valida, in favore dell’Istituto

bancario che dalle percentuali di ribasso sul valore economico di riferimento , per come dettagliato all'art. 10
del Capitolato Speciale " Compilazione dell'Offerta economica e criterio di aggiudicazione" , avrà riportato il
valore complessivo in Euro più basso;
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—

di prevedere che l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del DLgs n, 50/2016 e s.m.i. in
quanto trattasi di sewizio in cui l'aspetto finanziario prevale sul costo della manodopera impiegata;

prevedere che la prestazione richiesta sia eseguita per la durata di 36 (trantasei ) mesi intercorrenti dalla data
che verrà stabilita in sede di stipula del contratto;
- di riservarsi di attingere alla facoltà di rinnovo del rapporto contrattuale per ulteriori mesi 24 (ventiquattro) ed
eventuali ulteriori mesi 6 (sei) di proroga tecnica qualora necessari all'individuuione del nuovo contraente;
- di

riservarsi l’ulteriore opzione di cui all'art. 106 comma

a) del D.Lgs n. 50/2016 e smi. , secondo il
quale il contratto potrà essere oggetto di modiﬁca nel corso della durata contrattuale qualora si rendesse
necessario ricorrere all‘istituto dell'anticipazione di cassa:

- di

Prendere atto che

1

lett…

valore presunto dell’afﬁdamento, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/16 è
determinato, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, comunque stimati
il

pari a zero, per un impono complessivo presunto di € 14,135.000,00 iva esclusa, cosi distinti
- € ”10.000,00 per la durata di 36 mesi iva esclusa;

:

OPZIONI
1.140.000,00 per la durata di mesi 24 per eventuale rinnovo;
- € 285.000,00 eventuale proroga mesi 6
- art. 106 comma lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e smi. , il contratto potrà essere oggetto di modiﬁca nel corso
della durata contrattuale qualora si rendesse necessario ricorrere all'istituto dell'anticipazione di cassa:
Tasso debitore massimo, per anticipazioni di cassa utilizzate, pari ad Euribor ad 1 mese su base 365
- €.

1

maggiorato di uno spread di 4,00% (soggetto al ribasso):
Importo del costo per i cinque anni e mezzo di durata contrattuale 8.800.000 euro
CAF (commissione di afﬁdamento) nella misura dello 0.49% annuo (soggetto al ribasso), compresa di Iva se
dovuta calcolata sull’importo dell’anticipazione eventualmente richiesta dall’A.R.N.A.S. e da addebitare
trimestralmente:
Importo del costo per i cinque anni e mezzo di durata contrattuale 2.200.000 euro

Approvare, ai ﬁni dell’espletamento di detta gara,

seguente documentazione:
Disciplinare di gara e relativi allegati: Istanza di partecipazione, Offerta economica. Timing di gara)
Capitolato Speciale
Disciplinare Telematico
DGUE e istruzioni per la compilazione
Bando di gara, integrale, secondo il modello telematico che sarà elaborato sul sito TED pubblication della
GUCE, e per estratto su GURS.
Schema di Contratto
Avviso per pubblicazione su quotidiani.
la

DUVRI
“Patto di integrità” in materia di contratti pubblici
“Codice di comportamento" dei dipendenti della ARNAS Garibaldi.

Pubblicare la documentazione di gara come segue:
-

-

Bando di gara integrale: sul sito TED pubblication della GUCE e per estratto sulla GURS.
Avviso di gara: sui quotidiani individuati ai sensi dell’art. 4 LR 12/20] ] s.m.i. (n. 2 quotidiani a
diffusione regionale, n. 2 quotidiani a diffusione nazionale)…
Bando di gara e tutta la documentazione disponibile: sul proﬁlo del committente (www.ao-garibaldi.ct.it
-

Amministrazione trasparente - Sezione bandi di gara e contratti),
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Bando di gara e tutta la documentazione del caso sulla pianafoma:
https://app.albofomitori.it/alhoenroc/albofospedalegaribaldi

—

Disporre l’espletamento della presente procedura attraverso l’utilizzazione del Sistema telematico in conformità
all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all‘art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.
82/2005, dettagliatamente descritto nel Disciplinare. mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione
della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le
comunicazioni e gli scambi di informazioni:
httpsz//app.albofomitoriit/alboeproc/albo_ospedalegaribaldi.

Nominare, ai sensi dell’art. 31, comma I, del D.Lgs n. 50/2016, Responsabile unico del procedimento

il

Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Riservarsi la nomina

ai sensi

del D.Lgs 50/2016, del Direttore per l'esecuzione del
contratto con il provvedimento di aggiudicazione della presente procedura di gara;.

Prendere atto che

,

dell'art…

101 c. 1,

presente provvedimento è assunto in conformità alla disposizione prevista alla Legge n.
136/2010, riservandosi, pertanto, ai ﬁni della tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari, di acquisire il codice
identiﬁcativo gara (CIG) per ciascun lotto: che verrà attribuito al presente afﬁdamento dall‘Autorità Nazionale
Anticornmione fermo restando l’esonero temporaneo dal pagamento del contributo ANAC disposta ex art. 65
del Decreto legge 19/05/2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro c all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVlD-19“ (Gazzetta bﬁ'iciale… n. 128
del 19 maggio 2020)-

Dare atto che

il

il

presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 D.Lgs n.

33/2019.

Disporre che

contratto a pena di nullità sarà stipulato con scrittura privata da registrare solo in caso d'uso e
con la sottoscrizione con ﬁrma digitale ex art. 32 del D.lgs 50/2016.
il

Prendere atto che:
-

»

che la spesa per la pubblicazione sulla GURS verrà affrontata con fondo economnle;
che, ai sensi del Decreto del M.].T. 2 dicembre 2016, le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria
degli atti di gara prevista dalla normativa richiamata saranno rimborsate da parte dell’Aggiudicatario a
questa ARNAS. nel termine di sessanla giorni dalla data dell‘aggiudicazione & carico dell'aggiudicataria;
che il contratto, a pena di nullità, sarà stipulato con scrittura privata da registrare solo in caso d‘uso e con
la sottoscrizione con tin-na digitale ex art. 32 del D.lgs. 50/2016.

spesa complessiva per la pubblicazione sui quotidiani sul Bilancio 2020, Conto 20010000150
"Spese per pubblicazioni bandi di gara" stimate presuntivamente in € 15.000,00 Iva inclusa;

lmputare

la

somme necessarie per garantire la copertura ﬁnanziaria del costo della fornitura presuntivamente
stimate in complessivi €. 1.710.000.00 iva esclusa sul C.E. 2001000016] , autorizzazione 113 sub 0, budget
2021/2023

Imputarc

le
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Autorizzarc, nl ﬁne di assicurare senza soluzione di continuità

servizio di cui al presente atto e nelle mare
dell'aggiuclicazione della procedura di gara, la prosecuzione del rappoﬂl) contrattuale con l'RTl Banca
Nazionale del Lavoro SPA - Monte Pﬂschi di Siena SPA, dal 01,02.2021 al 30062021, prevedendo la
risoluzione anticipata del rapporto contrattuale qualora l’aggiudicazione della nuova procedura di gara dovesse
intervenire prima del termine ultimo di scaden7n;
il

le somme necessarie per garantire la copertura ﬁnanziaria del costo del servizio al 30.06.2021,
presuntivamente stimate in complessivi € 320.000,00 iva esclusa, sul C.E. 20010000161 , autorizzazione 113

Imputare

sub e, budget 2021;

Munire

il

presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione al ﬁne di avviare la presente

procedura di gara.

Il Direttore Ammi istrativn
( dott. Giovanni

Il Diret
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Sanitario

e Giammanco )

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda il giorno
........................................... eritiratail giorno
L’addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazionee stata pubblicata all’ Albo della Azienda del…
.......................................... - ai sensi dell’art.65 L. R n.25/93, così come sostituito
n.30/93- e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

dallart 53

Catania........................................
Il

L. R.

Direttore Amministrativo

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute il ...............................

Prot…

Notiﬁcata al Collegio Sindacale il

Prot. n.

n.

La presente deliberazione è esecutiva:

Ì

immediatamente

C| perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
Cl a seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale per la Sanità‘
del ..................
3. nota di approvazione prot.
b. per decorrenza del termine
11…

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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