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ProceduraNegoziataper I'affidamentodel servizio di anticipo fatture/factoring del
creditopro-solutoper la duratadi anni uno rinnovabiliper ulteriori anni uno dopo gara
deserta.

"Garee Contratti"
Ufficio proponente:Unità OrgwizzativaComplessa
PREMESSO
- che, vista anchela garanziaSACE a favore della Aziende introdottacon il D.L. del
n. 40, la cessionedi crediti pron. 23 convertitocon Legge del 0510612020
0810412020
soluto è stata giudicatala forma tecnicapiù idoneaa garantirela regolaritàdei flussi
alla societàper far fronte alle uscitemensilirelativeai pagamentidi
finanziari,necessaria
retribuzioni e contributi a1personaledipendente,fomitori e di quant'altronecessarioper
tra
garantireil regolare,servizio di T.P.L., in presenzadi un fisiologico disallineamento
contrathralie I'effettivadatadi trasferimentodellerelativerisorse.
scadenze
- che con il Consiglio d'Amministrazionedi questa Azienda, 1n data 28107
/2020,
approvandogli afti di gara,ha deliberatodi bandirerelativa gara,da espletaresecondo
quantoprescritto dalla normativavigentein materiadi appalti;
- che, a tal fine con Pror.vedimento
è statabandita
del Presidenteno 624 del 2910712020
più vantaggiosa
proceduraapertacon applicazionedel criteriodell'offertaeconomicamente
individuatasulla basedel miglior rapporto qtalità prezzo,ai sensidegli artt. 60 e 95 del
d.lgs.18 aprile2016tr. 50;
- che allo spiraredei termini di presentazione
delle offertefissatoper il giomo 16/0912020
non perveniva alcunaofferta;
- che stantela mancatapresentazionedelle offerte alla proceduraaperta,al fine procedere
alle attività propedeutichenecessariea garanfirela regolaritàdei flussi finanziari, della
societàper far fronte alle uscitemensili relativeai pagamentidi retribuzionie contributial
per garantireil regolareservizio
personaledipendente,fomitori e di quant'altronecessario
contrattualie 1'effettiva
tra scadenze
di T.P.L.,in presenzadi un fisiologicodisallineamento
datadi trasferimentodelle relativerisorse,il Consigliod'Amministrazionenella sedutadel
06110/2020
Verbalen. 14,ha deliberatodi procedere,ai sensidell'art. 125comma1 lett. a)
del D.Lgs. 5012016
e s.m.i.,alf indizionedi unaproceduranegoziatasenzapreviaindizione
di gara, medianteI'invito di n" 5 operatorieconomiciselezionatitra operatorifnaruíarí
sualificatinel settoredel creditoe dei servizidi factoring.

- che come per la procedura aperta, anche la procedura negoziata I'aggiudicazione awerrà
con applicazionedel criterio dell'offerta economicamentepiù vantaggiosaindividuatasulla
basedel miglior rapporto qtalilà prezzo, ai sensidegli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016

n. 50;
CONSIDERATO
- chela spesarelativaagli interessie alle commissioni
per il serviziodi cui all'oggettoper la
duratadi anni uno è di €.600.780,00 compresodegli oneri accessori,per cui I'importo
dell'opzione
di rinnovoè paria €. 1.201.560,00'
compreso
complessivo
RILEVATO
- che,per consentireil predettoscopo,per quantodetto in premessa,si ritiene opportuno
espletareuna garaa proceduranegoziala,medianteil criterio dell'offertaeconomicamente
più vantaggiosa,secondole modalitàmeglio indicatenel bando,nel disciplinaree nel
capitolatodi gara;
RITENUTO
Che, a tal uopo, sarannoinvitate a formulare offerta le seguentiditte selezionatitra gli
operatorieconomicialf indizione di unaproceduranegoziatasenzaprevia indizionedi gara,
medianteI'invito di no 5 operatorieconomiciselezionatitra operatorifinanziariqualificati
nel settoredel credito e dei servizi di factoring:
DITTA

LOCALITA'

Ii\DIRIZZO

S.p.A.
BancaFarmafactoring

Via Domenichino5

BCCFactoringS.p.A.

Via LucreziaRomana4l/47 Roma

CredemFactorS.p.A.

Via CheGuevara

ReggioEmilia

UnicreditFactoringS.p.A.

Via Livio Cambi5

Mìlano

BancaAgricolaPop.Ragusa

Via Europa65

Ragusa

Milano

RITENUTO QUANTO SOPRA
di conseguenza
Si proponedi determinarsi
. Unità Organizzativa Complessa"Gare e Contratti"
TIVA COMPLESSA
RESP.UNITA' OR
)

I1 Direttore in merito alla superiore
ILD

parere favorevole

IL PRESIDENTE
VISTO
L'art. 31 dello Statuto "Rappresentanza sociale, Presidente del Consiglio
d'Amministrazione", nonché i poteri conferiti al Presidentecon delegheattribuite giusto
verbaledel C.d.A.

DETERMINA
1) Di procedere,ai sensi dell'art. 125 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016e s.m.i.,
all'indizione di una procedura negoziatasenzaprevia indizione di garaper I'affidamento
del servizio di anticipo fathre/factoring del credito pro-soluto per la duratadi anni uno
rinnovabili per ulteriori anni uno.
comprensivodell'opzionedi rinnovotroveràcopertura
2) Che I'importo di €. 1.201.560,00
al budgetaziendaleper gli anni202l/2022/2023
3) Di nominareResponsabileUnico del Procedimentoil Dott. Antonio Garozzo,capounità
or ganizzativa complessa"Gare e Contratti" dell'Azienda.
4) Di autonzzarei pagamentirelativi in favore della Ditta aggiudicataria.

i

t.

I

