Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Decreto Repertorio n. 57/2017
LA GARANTE
PREMESSO CHE :

-

Firmatario: FILOMENA ALBANO

I
PROTOCOLLO GENERALE

AUTORITA` GARANTE PER L`INFANZIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0003066/2017 del 18/10/2017

-

con determinazione del 3 marzo 2016 ( G. U. n. 53 del 4 marzo 2016) adottata d’intesa dal
Presidente del Senato della Repubblica e dalla Presidente della Camera dei deputati, la
dottoressa Filomena Albano viene nominata titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza;
con decreto del Garante repertorio n. 116 prot. 885 del 28/04/2016 il Garante uscente
Vincenzo Spadafora di concerto con la Garante entrante Filomena Albano decretano la
cessazione del regime di prorogatio di Vincenzo Spadafora a partire dal 28/04/2016 in cui
Filomena Albano assume l’incarico di titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza;
con decreto della Garante n. 141/2016 prot. 2600 del 28/11/2016 è stato approvato il
bilancio di previsione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per l’anno 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento
recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e
la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112”, in
particolare l’articolo 24, comma 1, che in materia di pagamento in generale dispone che “il servizio
di cassa è affidato ad imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria, in base a specifica
convenzione stipulata secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni. Le modalità per l’espletamento del servizio di cassa sono coerenti
con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n.720, e successive
modificazioni”;
VISTO il decreto del Garante repertorio n. 117 prot. n. 988 del 13/05/2016 con il quale la dottoressa
Cristiana CORINALDESI, dirigente coordinatrice dell’Ufficio, è delegata alla gestione delle risorse
economico – finanziarie in dotazione all’Ufficio e all’esercizio dei poteri contrattuali e di spesa,
nell’ambito degli stanziamenti di bilancio, ai sensi degli articoli 5, commi 2 e 3, lettera c) e 11
comma 3, del DPCM 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento recante l’organizzazione dell’Ufficio
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma
dell’articolo 5, comma 2, della Legge 12 luglio 2011, n. 112”;
VISTA la D.D. n. 59/2017 di Rep. prot. n. 0000887/2017 in data 17/03/2017 con la quale è stato
determinato, tra l’altro, di dare avvio alla procedura competitiva per l’affidamento in concessione, a
titolo oneroso, della gestione del servizio di cassa dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza, attraverso una gara informale, sotto soglia comunitaria, ad evidenza pubblica ai sensi
dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 adottando il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa con predeterminazione dei criteri selettivi e di
aggiudicazione;
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CONSIDERATO che con la medesima determina è stato approvato il bando e il relativo
disciplinare di gara oltre allo schema della convenzione per la gestione del servizio di cassa;
VISTO il Bando di gara informale Rep. n. 61/2017 prot. n. 0000917/2017 in data 20/03/2017, sotto
soglia comunitaria, ad evidenza pubblica, per l’affidamento in concessione del servizio di cassa
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza pubblicato, in pari data, con l’allegato
disciplinare di gara e schema di convenzione, sul sito internet dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza www.garanteinfanzia.org nella sezione “Autorità Trasparente” sotto la sezione
“Bandi di gara e contratti”;
CONSIDERATO che il precitato bando di gara (paragrafi 12 e 13) e l’allegato disciplinare di gara
(articolo 6 e articolo 7) fissavano rispettivamente il termine di scadenza per la presentazione delle
offerte al 5 Maggio 2017 e la data di svolgimento della prima seduta pubblica al 9 Maggio 2017 ore
10:00;
CONDIDERATO che, ancora in data 21 aprile 2017, sono pervenute da parte di operatori
economici interessati a partecipare alla medesima procedura ulteriori richieste di delucidazioni
inerente la gara in argomento nonché una richiesta di proroga della scadenza del termine per la
presentazione delle offerte rispetto a quella prevista per il 5 maggio p.v., in considerazione del
sopraggiungere di festività infra-mensili;
VISTA la D.D. n. Rep. 90/2017 prot. n. 0001301/2017 in data 28/04/2017 con la quale è stato
determinato di prorogare il termine per la presentazione delle offerte relative alla gara informale
sopracitata al 16 giugno 2017 e il termine della prima seduta pubblica per l’apertura delle buste
“A” DOCUMENTAZIONE al 20 giugno 2017 alle ore 10:00 pubblicata sul sito internet
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza www.garanteinfanzia.org nella sezione
“Autorità Trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”:
SCADUTO in data 16 giugno 2017 il termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte;
CONSTATATO che sono pervenuti all’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza,
entro il suddetto termine perentorio, n. 3 plichi contenenti le offerte da parte delle seguenti società
indicate in ordine cronologico del protocollo di arrivo della domanda:
- Banca Popolare di Sondrio;
- Banco BPM;
- BNL
RAVVISATA la necessità di nominare la Commissione giudicatrice incaricata di svolgere le
operazioni di verifica e valutazione delle offerte pervenute;
VISTO il Decreto Rep. n. 24/2017 prot. n. 1858/2017 in data 20/06/2017 di costituzione della
commissione per la valutazione delle offerte pervenute e di nomina dei componenti composta come
segue: Dott.ssa Cristiana CORINALDESI - Dirigente coordinatrice dell’Ufficio dell’Autorità
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garante per l’infanzia e l’adolescenza, Presidente; Dott.ssa Tullia Passerini - Funzionario
dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Componente; Dottor Stefano
Scarpelli, Funzionario dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza,
Componente; Dott.ssa Manuela TREVISAN – funzionario amministrativo dell’Ufficio dell’Autorità
Garante per l’infanzia e l’adolescenza – con le funzioni di segretario verbalizzante;
CONSIDERATO che il Dottor Stefano Scarpelli ha cessato, a far data 11 settembre 2017, di far
parte dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza avendo revocato il proprio
assenso al comando;
VISTO l’articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che, fino alla
adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78 dello stesso decreto,
attribuisce alla Stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, la facoltà di nominare i membri della commissione giudicatrice;
RITENUTO opportuno, per ragioni di contenimento della spesa e di razionale impiego delle risorse
finanziarie assegnate all’Autorità, individuare il sostituto del Dottor Stefano Scarpelli nell’ambito
dell’organico dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza – costituito, ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della legge 12 luglio 2011 n. 112 da dieci unità di personale, incluso un dirigente non
generale, comandate dalla pubblica amministrazione, tra i funzionari in possesso di competenze
adeguate in relazione all’oggetto della gara;
ACQUISITA la dichiarazione circa l’insussistenza, in capo al componente designato, dottoressa
Maria Scardina, delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del precitato
articolo 77 del decreto legislativo 18 marzo 2016 n. 50;
RILEVATA pertanto la necessità di nominare la dottoressa Maria Scardina quale componente della
commissione sopra citata in sostituzione del dottor Stefano Scarpelli cessato dall’incarico;
DATO ATTO CHE nella prima seduta pubblica di gara del 20/06/2017 ore 10:00 la Commissione
giudicatrice ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai
concorrenti e con verbale in pari data nonché con i verbali in data 21/06/2017 e 27/07/2017 , che si
rimettono in allegato al presente atto, ha valutato le ammissioni degli operatori economici alla
successiva fase di apertura delle offerte;
DATO ATTO che nella seconda seduta di gara riconvocata per il giorno 21/09/2017 ore 10:00 sono
state valutate, in seduta riservata, le offerte tecniche delle società Banca Popolare di Sondrio, Banco
BPM e BNL; e successivamente nella terza seduta pubblica di gara riconvocata per il giorno
09/10/2017 ore 15:00 la Commissione ha provveduto alla apertura delle offerte economiche per
l’esame delle stesse e conseguente attribuzione dei punteggi;
DATO ATTO che la Commissione giudicatrice, all’esito delle operazioni di gara sopra menzionate,
ha provveduto alla formulazione della graduatoria di merito e a formalizzare la propria proposta di
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aggiudicazione ex articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 50/2016 per l’affidamento in
argomento e quindi a proporre, ai sensi dell’articolo 32, comma 5 del decreto legislativo 50/2016
che l’aggiudicazione della procedura in termini venga disposta in favore del seguente offerente:
Istituto bancario BANCO BPM S.p.A. con sede in Piazza Filippo Meda, 4 – 20121 Milano S.p.A.
codice fiscale e partita I.V.A. 09722490969 che ha ottenuto un punteggio complessivo di punti
71,29 offrendo un compenso annuo pari ad € 3000,00;
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella
materia e sono pertanto regolari;
CONSIDERATO che l’offerta risultata migliore nella procedura di affidamento è conveniente ed
idonea in relazione all’oggetto del contratto;
CONSIDERATO che si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione così come
formulata nel verbale delle operazioni di gara in data 09/10/2017 di cui in allegato;
RITENUTO pertanto che nulla osti a dichiarare, a norma dell’articolo 32, comma 5 del decreto
Legislativo n. 50/2016, l’aggiudicazione della procedura in favore dell’Istituto bancario BANCO
BPM S.p.A. con sede in Piazza Filippo Meda, 4 – 20121 Milano S.p.A. codice fiscale e partita
I.V.A. 09722490969 alle condizioni giuridiche ed economiche di cui all’offerta presentata
dall’Istituto bancario che ha ottenuto un punteggio totale di punti 71,29;
DATO ATTO che a norma dell’articolo 32, comma 6, del Decreto Legislativo n. 50/2016 la
presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;
DATO ATTO che a norma dell’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 32, comma 9, del Decreto legislativo n. 50/2016 trova
applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;
RICHIAMATI i verbali delle operazioni di gara del 20/06/2017, 21/06/2017, 27/07/2017,
21/09/2017 e 09/10/2017 in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;
DECRETA
Accertato che la migliore offerta è stata presentata dall’Istituto bancario Banco BPM con sede in
Piazza Filippo Meda, 4 – 20121 Milano S.p.A. codice fiscale e partita I.V.A. 09722490969 e che la
stessa è ritenuta congrua e conveniente
1. di approvare tutti i verbali di gara sopra richiamati e la proposta di aggiudicazione a norma
dell’articolo 33, comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016, contenuta nel verbale di gara del
09/10/2017 relativo alla seduta pubblica di gara riguardante la gara informale sotto soglia
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2.

3.
4.

5.

6.
7.

comunitaria, ad evidenza pubblica, per l’affidamento in concessione del servizio di cassa
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, C.I.G. n. Z941DD9F02;
di dichiarare a norma dell’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016
l’aggiudicazione della procedura in termini in favore dell’Istituto bancario BANCO BPM
S.p.A. con sede in Piazza Filippo Meda, 4 – 20121 Milano S.p.A. codice fiscale e partita I.V.A.
09722490969 alle condizioni giuridiche ed economiche di cui all’offerta presentata dall’Istituto
bancario che ha ottenuto un punteggio totale di punti 71,29;
di dare atto che, a norma dell’articolo 32, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 la
presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;
di dare atto che, a norma dell’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016,
l’efficacia dell’aggiudicazione cosi disposta è subordinata alla verifica positiva del possesso in
capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo n.
50/2016;
di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del decreto
legislativo n. 50/2016 tra l’aggiudicatario e l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza nei
modi e nelle forme disposti dall’Autorità;
di disporre infine l’invio agli operatori economici concorrenti delle comunicazioni dovute in
merito alla presente procedura;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza www.garanteinfanzia.org , sezione Autorità Trasparente_bandi di
gara e contratti.

Roma, 17/10/2017

LA GARANTE
ALBANO FILOMENA / Postecom S.p.A.
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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