
 
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 'SENECA' 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 'SENECA' 

 
VERBALE DI GARA  
Fascicolo di Sistema FE040961 
Registro di Sistema PI282739-20 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ASP SENECA PER IL 

QUADRIENNIO 2021-2024 

 

Seduta n. 1 del 24/11/2020 – SEDUTA PUBBLICA 

 

L'anno 2020, il giorno 24 del mese di Novembre, alle ore 14:10 presso gli Uffici della pubblica amministrazione dell'Ente AZIENDA PUBBLICA DI 

SERVIZI ALLA PERSONA 'SENECA' siti in Via Marzocchi n. 1/a , il  RUP Lorenzo Sessa con il supporto della dipendente ASP Seneca Laura De Feudis in 

qualità di Testimone premette che: 

 

- con Determinazione n. 376 del 15/10/2020 avente ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria dell’ASP Seneca per il 

quadriennio 2021-2024 – Determina a contrarre e approvazione atti conseguenti – CIG 8475036CF1 – Spesa totale stimata Euro 121.200,00 inclusi 

l’eventuale rinnovo, l’eventuale opzione di cui all’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e la proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 

11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (IVA Esclusa)”: 

1. è stata indetta una procedura di gara aperta telematica da svolgersi sulla piattaforma SATER di Intercent-ER; 

2. si è proceduto all’approvazione della documentazione di gara;  

 3. è stato stabilito che si procederà con l’esecuzione in via d’urgenza, al fine di garantire l’inizio del Servizio di Tesoreria per il 01/01/2021; 

 

-  il Codice Identificativo di Gara attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è il 

seguente: 8475036CF1; 

 

- come disposto nella suddetta determinazione, in data 19/10/2020 è stata avviata, sulla piattaforma SATER gestita da INTERCENT-ER, la procedura 

aperta fissando come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 13:00 del 24/11/2020; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Alle ore 14:20 il RUP, con l’ausilio della testimone: 

- procede all’apertura della seduta pubblica virtuale di gara, dando avvio alle operazioni sulla piattaforma SATER di INTERCENT-ER; 

- constata che entro le ore 13:00 del 24/11/2020, termine fissato per la presentazione delle offerte, è pervenuta un’unica offerta: 

 

 
 

Il RUP procede in seduta virtuale:  

- alla verifica dell'integrità dell’offerta telematica presente sul Portale; 

- al download della documentazione amministrativa caricata dall’Operatore Economico sulla piattaforma SATER. 

 

Premesso quanto sopra, il RUP dispone l’apertura delle “Buste Documentazione” e procede con la disamina della documentazione amministrativa caricata, 

verificando preliminarmente la completezza della stessa rispetto a quanto richiesto dalle norme di gara e la validità delle firme digitali. 

 

Il RUP a seguito della disamina della documentazione amministrativa presentata, dispone l’ammissione dell’operatore economico alla fase successiva della 

procedura. 

 

Il RUP, alle ore 15:23, dichiara chiusa la fase relativa alla disamina delle "Buste Amministrative" e dispone di procedere all’apertura delle “Buste 

Economiche”, verificando l’integrità dell’offerta telematica presente sul Portale e procedendo al download della documentazione economica caricata 

dall’Operatore Economico sulla piattaforma SATER. 

 

Il RUP verifica la validità della firma digitale e accerta la seguente offerta economica pervenuta: 

 

 
 

 

Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA Comune E-Mail
Registro Di 

Sistema
Stato Data Ricezione

INTESA SANPAOLO SPA 799960158 IT10810700152 Torino INFO@PEC.INTESASANPAOLO.COM PI313417-20 Inviato 19/11/2020 10:22

DESCRIZIONE 

LOTTO

CODICE 

REGIONALE

DESCRIZIONE 

CODICE REGIONALE

UM OGGETTO 

INIZIATIVA

VALORE A 

BASE D'ASTA 

IVA ESCLUSA ( 

2 Dec. )

% DI SCONTO 
OFFERTA ( 2 Dec. 
)

TASSO 
DEBITORE 
ANNUO SULLE 
ANTICIPAZIONI 
DI CASSA ( 2 
Dec. )

TASSO CREDITORE ANNUO 
SULLA GIACENZA DI CASSA ( 
2 Dec. )

SERVIZIO DI 

TESORERIA
BS0000054 Servizio di tesoreria CANONE 48.000,00 2 2,5 0,01



 

 

Le operazioni di gara si concludono con la seguente graduatoria: 

 

 
 

Il RUP alle ore 15:38 dichiara concluse le operazioni di gara, chiudendo la seduta virtuale sulla piattaforma. 

 

Il RUP procede attraverso il Sistema ad inviare all’Operatore Economico partecipante la comunicazione relativa alla Proposta di Aggiudicazione 

condizionata all’esito dei controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 ss.mm.ii..  

 

La documentazione di gara relativa alla busta amministrativa ed alla busta economica è conservata sulla piattaforma SATER e la documentazione 

scaricata dalla piattaforma SATER è stata salvata nelle cartelle informatiche: 

-U:\ASERVIZIAMMINISTRATIVI\_Affari Generali\Documenti\CONTRATTI FORNITURE - SERVIZI\2020\FORNITURE SERVIZI CONSIP 

INTERCENTER\PROCEDURE APERTE\2_TESORERIA\6_BUSTA AMMINISTRATIVA. 

-U:\ASERVIZIAMMINISTRATIVI\_Affari Generali\Documenti\CONTRATTI FORNITURE - SERVIZI\2020\FORNITURE SERVIZI CONSIP 

INTERCENTER\PROCEDURE APERTE\2_TESORERIA\7_BUSTA ECONOMICA. 

 

Il presente verbale viene sottoscritto dal RUP/Soggetto Valutatore e dal Segretario Verbalizzante: 

 

Lorenzo Sessa – RUP/Soggetto Valutatore 

 

Laura De Feudis – Segretario Verbalizzante 

 

 

 

 

Fornitore Punteggio Totale Stato Offerta
% di sconto 

dell'offerta

Valore dell'offerta 

economica

INTESA SANPAOLO SPA 100 Aggiudicatario proposto 2,00 47.040,00 €                     
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