
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 28 DEL 17/04/2019 
 
 
 

OGGETTO: “PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO 

FINANZIARIO DENOMINATO "PIANO DI ACCUMULO". EMISSIONE AVVISO E 

APPROVAZIONE ALLEGATI”. 

 

 
- Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i; 
 
- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.; 

 
- Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;  

 
- Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ; 

 
- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012); 

 
- Considerato che S.A.A.P.A. s.p.a. intende accantonare per esigenze una somma annuale variabile 

compresa , sulla base delle risultanze di bilancio dell’Ente, fra €. 100.000,00 e €. 600.000,00 per un 
periodo minimo di 10 anni; 
 

- Rilevato che S.A.A.P.A. s.p.a. a tal fine intende procedere all’affidamento di un servizio finanziario 
denominato “Piano di accumulo” a capitale garantito, il quale preveda un accantonamento annuale 
da parte di S.A.A.P.A. s.p.a. di un importo variabile compreso fra €. 100.000,00 e €. 600.000,00 se-
condo le disponibilità di bilancio dell’Ente per un periodo minimo di 10 anni con facoltà di rimborsi 
totali e/o  parziali anticipati; 
 

- Dato atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 18/4/16 n. 50, il contratto di affida-
mento da stipulare, avendo ad oggetto “servizi finanziari”, non è soggetto alle disposizioni del Codi-
ce dei contratti pubblici; 
 

- Visto  che S.A.A.P.A. s.p.a. è comunque intenzionata a procedere all’affidamento del servizio  nel ri-
spetto dei principi generali di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e traspa-
renza; 

 
- Preso atto che a tal fine è opportune adottare una procedura selettiva ristretta in due fasi che, nel 

rispetto dei principi di cui sopra, preveda, nella prima fase, l’espressione di manifestazioni di inte-
resse  da parte di soggetti idonei a erogare il servizio e, nella seconda fase, il successivo invito a pre-
sentare l’offerta nell’ambito della procedura selettiva; 



 
- Considerato che è dunque intendimento della Società, in questa fase, verificare l’interesse, da parte 

di operatori economici che svolgano attività di intermediazione finanziaria e assicurativa, a parteci-
pare alla successiva procedura selettiva; 
 

- Rilevato che si rende necessario approvare l’AVVISO alla manifestazione di interesse, che verrà pub-
blicato sul sito internet istituzionale di S.A.A.P.A. spa; 
 

- Visto che all’esito di questa fase procedurale, esclusivamente finalizzata a individuare soggetti ido-
nei disponibili a essere inviati alla successiva fase selettiva, non è prevista la formazione di una gra-
duatoria di merito o l’attribuzione di punteggi; 
 

- Considerato che l’approvazione e pubblicazione dell’AVVISO non sono impegnativi per S.A.A.P.A., 
che si riserva, in ogni caso, il diritto di sospendere o cessare il procedimento selettivo e non giunge-
re alla stipula di alcun contratto senza che ciò possa legittimare, da parte di chiunque, qualsivoglia 
pretesa di indennizzi, risarcimenti o rimborsi di spese o costi eventualmente sostenuti per risponde-
re alla richiesta di manifestazione di interesse; 
 

 
 
 
 

-  Preso atto che la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati ha 
il solo scopo di comunicare a S.A.A.P.A. s.p.a. la disponibilità ad essere selezionati nell’ambito di una 
rosa di operatori economici nell’ambito della quale varranno individuati i soggetti a cui inviare la let-
tera d’invito contenente richiesta di offerta; 
 

- Considerato altresì che occorre approvare i seguenti documenti: 
  1.  Avviso per la manifestazione di interesse; 

2.   Modello 1 – comunicazione dell’interesse da parte dei soggetti idonei; 
3.   Patto d’integrità; 
 
 

- Rilevato che occorre riservare alla seconda fase l’approvazione della lettera d’invito contenente i cri-
teri e i valori ponderali di valutazione delle offerte; 

 
- Dato atto di aver provveduto ad individuare il Responsabile Unico del Procedimento nel dr. Aldo 

Corgiat Loia, Direttore Amministrativo di S.A.A.P.A. S.p.a.; 
 

DELIBERA  
 

-  Richiamate integralmente le motivazioni in premessa, di indire una procedura selettiva per 
l’affidamento di un servizio finanziario denominato “Piano di accumulo” a capitale garantito il quale 
dovrà prevedere un accantonamento annuale da parte di S.A.A.P.A. s.p.a. di un importo compreso 
fra €. 100.000,00 e €. 600.000,00, secondo le disponibilità di bilancio dell’Ente, per un periodo mi-
nimo di 10 anni con facoltà di rimborsi totali e/o parziali anticipati; 
 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 18/4/16 n. 50, il contratto di affi-
damento da stipulare, avendo ad oggetto “servizi finanziari”, non è soggetto alle disposizioni del 
Codice dei contratti pubblici; 

 
- di dare altresì atto che S.A.A.P.A. s.p.a. procederà all’affidamento del servizio nel rispetto dei prin-

cipi generali di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e trasparenza; 
 

- di indire una procedura selettiva ristretta in due fasi da espletare nel rispetto dei principi di cui so-
pra; 



 
- di prevedere che, nella prima fase, sia richiesta l’espressione di manifestazioni di interesse  da parte 

di soggetti idonei a erogare il servizio e che, nella seconda fase, sia inviata ai soggetti idonei che 
abbiano manifestato il proprio interesse lettera d’invito a presentare l’offerta; 
 

- di approvare l’AVVISO alla manifestazione di interesse con il suo Modello 1 allegato; 
 

- di approvare il Patto d’integrità riferito a questa procedura elaborato sulla base del documento 
standard in uso presso l’Ente; 
 

- di dare atto che l’approvazione e pubblicazione dell’AVVISO non saranno impegnativi per 
S.A.A.P.A., che si riserva, in ogni caso, il diritto di sospendere o cessare il procedimento selettivo e 
di non giungere alla stipula di alcun contratto senza che ciò possa legittimare, da parte di chiunque, 
qualsivoglia pretesa di indennizzi, risarcimenti o rimborsi di spese o costi eventualmente sostenuti 
per rispondere alla richiesta di manifestazione di interesse; 
 
 

- di riservare alla seconda fase della procedura selettiva l’approvazione della lettera d’invito conte-
nente i criteri e i valori ponderali di valutazione delle offerte; 

- di procedere alla pubblicazione della presente delibera dell’AVVISO, del suo allegato Modello 1 e 
del patto d’integrità sul sito istituzionale dell’Ospedale Civico Città di Settimo T.se; 

- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare piena at-
tuazione alla presente Deliberazione. 

 
Il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo esprimono parere favorevole all'atto sia sotto il profilo 
sanitario che amministrativo e contabile.   
 
 
  Il Direttore Amministrativo    Il Direttore Sanitario 
                           Dott. Aldo Corgiat Loia    Dott.ssa Teresa Bassani 
 
 

 
 

        L’Amministratore Unico 

               Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 


