ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N.

24

DEL

01/04/2019

OGGETTO Codice cig: Z7F27AD38D – Presa d’atto di gara deserta e richiesta preventivi per
servizio di Tesoreria di istituti Raggruppati A.P.S.P.
IL DIRETTORE
Premesso:
che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29/18 è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2019;
che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62/16 è stato nominato il Direttore di
Istituti Raggruppati Azienda Pubblica di Servizi alla Persona nella persona del Dott. Giovanni Paci;
che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/17 è stato approvato il Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2017-2019 così
come previsto dal d.lgs. n. 33/2013 così come modificato dall’art. 24 bis del decreto legge
90/2014 che disciplina in maniera puntuale e cogente le modalità di affidamento di incarichi e di
acquisto di beni;
che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 50/19 è stato approvato il Regolamento
interno per l’individuazione degli operatori economici nelle procedure di acquisizione di cui all’art.
36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. e per il conferimento di incarichi professionali.
Visti:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali"
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”
la Legge Regionale Toscana n. 43 del 3 agosto 2004;
lo Statuto;
il Regolamento di organizzazione;
il Regolamento di contabilità;
Visti inoltre:
il d.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
il d.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
l’art. 36 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
Preso atto:
che risulta necessario provvedere all’affidamento del servizio di tesoreria in seguito alla scadenza
del precedente affidamento e delle successive proroghe;
dei risultati della gara d’appalto, di cui alla Determinazione n.12/2019, tramite procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D.lgs. 50/2016 preceduta da manifestazione d’interesse per
l’individuazione delle imprese da invitare alla gara negoziata (CIG: ZD927024C5) andata deserta;
della possibilità di ricorrere all’invio di preventivi al fine di selezionare la migliore offerta.
Considerato:
che è stata espletata un’autonoma indagine da parte del Direttore, che ha verificato l’interesse allo
svolgimento del servizio dei seguenti Istituti di credito, tra quelli con le caratteristiche ritenute
necessarie (altri Istituti contattati non hanno mostrato interesse):
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA Codice fiscale 00092220474
VIVAL BANCA BCC Codice fiscale 00088180476
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ai quali saranno dunque inviate le richieste di migliore offerta sulla base della documentazione
allegata al presenta atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Dato atto:
che l’importo presunto del servizio è di euro 5.600,00 e della necessità quindi di procedere alla
richiesta tramite piattaforma telematica start della Regione Toscana.
Verificate le disponibilità di bilancio e il rispetto delle regole di finanza pubblica.
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase
decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale.

DETERMINA
per le motivazioni esposte sopra alle quali integralmente si rinvia, di:
- di inviare richiesta di preventivo per il servizio di tesoreria di istituti Raggruppati A.P.S.P. ai
seguenti Istituti di credito:
- CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA Codice fiscale 00092220474
VIVAL BANCA BCC Codice fiscale 00088180476;
- di disporre che la procedura cui in oggetto si svolga in modalità telematica con il sistema START,
per l’affidamento del servizio di tesoreria in favore degli Istituti Raggruppati di Pistoia A.P.S.P. per
un importo complessivo stimato in € 5.600,00 oltre IVA nei termini di legge;
- di procedere alla valutazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- di nominare quale RUP della presente procedura il Direttore di Istituti Raggruppati A.P.S.P., Dott.
Giovanni Paci;
- di approvare la documentazione di gara che si allega alla presente determina e nello specifico: la
lettera di richiesta preventivi, la DGUE, il modello A di dettaglio dell’offerta, lo schema patti e
condizioni, la domanda di partecipazione;
- di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.
- di pubblicare la presente determinazione sul sito web istituzionale (www.istitutiraggruppati.eu).
Il Direttore
(F.to Dott. Giovanni Paci)

