
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
 La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge 

 dal ________29.12.2021_________

 
 Varese, ________29.12.2021___________

 
 IL FUNZIONARIO DELEGATO

 (Dott. ssa Marina Ambrosetti)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 810 del  29.12.2021

Oggetto: PRESA  D’ATTO  DEL  PROVVEDIMENTO  CON  CUI  ATS  DELLA  CITTA’ 
METROPOLITANA  DI  MILANO  (ENTE  CAPOFILA)  HA  AGGIUDICATO  IL 
SERVIZIO DI TESORERIA E SERVIZI BANCARI OCCORRENTI ALLE ATS DELLA 
CITTA’  METROPOLITANA  DI  MILANO,  DI  BERGAMO,  BRESCIA,  BRIANZA, 
INSUBRIA, MONTAGNA, PAVIA E VALPADANA PER IL PERIODO DI 60 MESI.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

 U.O. proponente: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
 Responsabile della struttura proponente: Dott. Mauro Crimella



DELIBERAZIONE N. _810_ DEL __29.12.2021___

 Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Crimella
 MGS
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DELIBERAZIONE N. _810___ DEL _29.12.2021_

PREMESSO e RICORDATO che:
- con la deliberazione n. 599 del 17.12.2020, con la quale l’ATS dell’Insubria, nel prendere 

atto  che  la  gara  svolta  dall’Azienda  Regionale  Infrastrutture  ed  Acquisti  (ARIA)  per 
l’affidamento del servizio di tesoreria (codice ARCA_2019_085) è andata deserta per il 
lotto di proprio interesse, ha prorogato il proprio contratto di servizio tesoreria con l’RTI 
Intesa Sanpaolo, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Sondrio, Unione Banche 
Italiane, Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, Banca Popolare Commercio e 
Industria  per  il  periodo dal  01/01/2021 al  31/12/2021,  alle  medesime condizioni  in 
essere, nelle more dello svolgimento di una nuova procedura di gara da parte di ARIA;

- ARIA non ha più inserito nella propria programmazione 2021/2022 la gara in argomento; 
- nell’ambito della programmazione dell’”Unione ATS”, l’ATS della Città Metropolitana di 

Milano  è  stata  individuata  quale  capofila  per  l’espletamento  della  procedura di  gara 
avente ad oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle ATS della Città 
Metropolitana  di  Milano,  di  Bergamo,  Brescia,  Brianza,  Insubria,  Montagna,  Pavia  e 
Valpadana per il periodo di 60 mesi;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione n. 618 del 21.10.2021, con la quale è stato disposto 
di:
- aderire alla procedura di gara in forma aggregata, che verrà espletata dall’ATS della Città 

Metropolitana di Milano in qualità di capofila, per l’affidamento del servizio di tesoreria e 
servizi bancari occorrente all’ATS dell’Insubria per il periodo di 60 mesi;

- conferire  mandato  al  Direttore  Generale  dell’ATS della  Città  Metropolitana  di  Milano, 
secondo  lo  schema allegato  alla  citata  deliberazione,  per  lo  svolgimento  di  tutte  le 
operazioni di gara;

PRESO ATTO che, con deliberazione n. 1089 del 22.12.2021, allegata in atti, l’ATS della Città 
Metropolitana di Milano, in qualità di capofila della gara aggregata, ha aggiudicato il servizio 
di tesoreria e servizi bancari come di seguito indicato:

LOTTO ISTITUTO AGGIUDICATARIO IMPORTO OFFERTO IVA 
ESCLUSA

1 ATS della Citta 
Metropolitana di Milano

Intesa Sanpaolo S.p.a. € 400.000,00

2 ATS della Val Padana Banca Popolare di Sondrio Società 
Cooperativa per azioni

€ 40.680,00

3 ATS dell’Insubria Intesa Sanpaolo S.p.a. € 80.000,00
4 ATS di Bergamo Intesa Sanpaolo S.p.a. € 80.750,00
5 ATS della Brianza Intesa Sanpaolo S.p.a. € 196.175,00
7 ATS della Montagna Banca Popolare di Sondrio Società 

Cooperativa per azioni
€ 45.000,00

ATTESO che  con  la  deliberazione  testè  citata  si  precisa  che  i  contratti  possono  essere 
stipulati senza dover rispettare il  termine dilatorio di cui all’art.  32, comma 9, del D.LGS 
50/2016 e s.m.i. (stand still) in quanto, ai sensi del successivo comma 10, lettere a), del 
citato articolo, trattasi di procedura di gara aperta per i cui lotti risulta prodotta una sola 
offerta;

EVIDENZIATO  che il  lotto 3 (lotto di interesse dell’ATS dell’Insubria) è stato aggiudicato 
all’Impresa INTESA SANPAOLO S.P.A. (P.IVA: 11991500015), per il periodo di 60 mesi (CIG 
PADRE: 8950662FEE- CIG FIGLIO 90473827CF);
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DELIBERAZIONE N. _810_ DEL __29.12.2021___

RICHIAMATO  il  regolamento avente ad oggetto “Approvazione del regolamento recante 
norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche  
di cui all'art. 113 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii”, approvato con deliberazione n. 617 del 
21.10.2021, con particolare riferimento all’art. 4 che definisce i criteri e le percentuali per la 
determinazione del fondo;

RILEVATA pertanto  la  necessità  di  accantonare  l’importo  di  €  560,00  con  riferimento 
all’importo  aggiudicato,  trattandosi  di  presa  d’atto  dell’esito  dell’aggiudicazione  di  gara 
aggregata;

RITENUTO, pertanto:
- di prendere atto dell’esito dell’aggiudicazione della procedura di gara espletata dalla ATS 

della Città Metropolitana di Milano, in qualità di capofila della gara aggregata, relativa 
all’affidamento del servizio di tesoreria e servizi bancari, giusta deliberazione n. 1089 
DEL 22.12.2021;

- di procedere alla stipula di apposito contratto con l’Impresa INTESA SANPAOLO S.P.A. 
(P.IVA: 11991500015), aggiudicataria del lotto n. 3 dedicato ad ATS INSUBRIA, per il  
periodo di 60 mesi, ovvero dal 01.01.2022 al 31.12.2026, (CIG PADRE: 8950662FEE- 
CIG  FIGLIO90493954FE),  per  il  servizio  di  tesoreria  e  servizi  bancari,  verso  il 
corrispettivo di € 80.000,00;

- di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Responsabile dell’UOS 
Gestione Gare e Appalti;

- di  individuare,  ai  sensi  dell’art.  101  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  quale  Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto, il Direttore dell’U.O.C. Economico Finanziario, dott. Carlo 
Maria Iacomino;

- di accantonare ai sensi dell'art. 113 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii l’importo di € 560,00 
con  riferimento  all’importo  aggiudicato,  nel  caso  di  presa  d’atto  dell’esito 
dell’aggiudicazione di gara aggregata;

DATO ATTO che  il  costo  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  ad  €  80.560,00,  è 
imputato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore 
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo; 

DELIBERA

per le ragioni espresse

1. di prendere atto dell’esito dell’aggiudicazione della procedura di gara espletata dalla ATS 
della Città Metropolitana di Milano, in qualità di capofila della gara aggregata, relativa 
all’affidamento del servizio di tesoreria e servizi bancari, giusta deliberazione n. 1089 
DEL 22.12.2021;

2. di procedere alla stipula di apposito contratto con l’Impresa INTESA SANPAOLO S.P.A. 
(P.IVA: 11991500015), aggiudicataria del lotto n. 3 dedicato ad ATS INSUBRIA, per il  
periodo di 60 mesi, ovvero dal 01.01.2022 al 31.12.2026, (CIG PADRE: 8950662FEE- 
CIG  FIGLIO90493954FE),  per  il  servizio  di  tesoreria  e  servizi  bancari,  verso  il 
corrispettivo di € 80.000,00;
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DELIBERAZIONE N. _810___ DEL _29.12.2021_

3. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Responsabile dell’UOS 
Gestione Gare e Appalti;

4. di  individuare,  ai  sensi  dell’art.  101  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  quale  Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto, il Direttore dell’U.O.C. Economico Finanziario, dott. Carlo 
Maria Iacomino;

5. di accantonare ai sensi dell'art. 113 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii l’ importo di € 560,00 
con  riferimento  all’importo  aggiudicato,  nel  caso  di  presa  d’atto  dell’esito 
dell’aggiudicazione di gara aggregata;

6. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 80.560,00 è 
imputato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

7. di  dare  mandato  al  responsabile  del  procedimento  per  tutti  i  necessari,  successivi, 
adempimenti all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 
7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

PER IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)
DOTT. PAOLO BULGHERONI

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO 
(Dott. Ettore Presutto)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

PER IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Lucas Maria Gutierrez)
DOTT. MASSIMILIANO TONOLINI

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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Oggetto: “PRESA  D’ATTO  DEL  PROVVEDIMENTO  CON  CUI  ATS  DELLA  CITTA’ 
METROPOLITANA  DI  MILANO  (ENTE  CAPOFILA)  HA  AGGIUDICATO  IL 
SERVIZIO  DI  TESORERIA  E  SERVIZI  BANCARI  OCCORRENTI  ALLE  ATS 
DELLA  CITTA’  METROPOLITANA  DI  MILANO,  DI  BERGAMO,  BRESCIA, 
BRIANZA, INSUBRIA, MONTAGNA, PAVIA E VALPADANA PER IL PERIODO DI 
60 MESI.”

************************
ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’

Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatari del provvedimento:

- Struttura: UOC Economico Finanziario
- Centro di Costo: 53L310000

Varese, 24/12/2021
IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE

   (Dott. Mauro Crimella)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
   (Dott. Mauro Crimella)

************************

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(X) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi come segue:

(X) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n. 14220445 per € 560,00

al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n. 15010180 per € 16.000,00
al Conto Economico del Bilancio 2023
conto n. 15010180 per € 16.000,00
al Conto Economico del Bilancio 2024
conto n. 15010180 per € 16.000,00
al Conto Economico del Bilancio 2025
conto n. 15010180 per € 16.000,00
al Conto Economico del Bilancio 2026
conto n. 15010180 per € 16.000,00

( ) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 29/12/2021

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
              (Dott. Carlo Maria Iacomino)

Pagina 6 di 6
ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

http://www.ats-insubria.it/

	DELIBERA

