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PREMESSO CHE :

-
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-

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”, C.I.G. n. Z941DD9F02;
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 delle seguenti società:
 Banca Nazionale del lavoro S.p.A.
 Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a.
 Banco BPM S.p.A.
RAVVISATA la necessità di nominare la Commissione giudicatrice incaricata di svolgere le
operazioni di verifica e valutazione delle offerte pervenute;
VISTO l’articolo 77, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che attribuisca
alla Stazione appaltalte la facoltà, in caso di affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie
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di cui all’articolo 35 del decreto precitato, di nominare componenti interni alla stazione appaltante
nel rispetto del principio di rotazione;
VISTA la delibera approvata dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 in data
26 ottobre 2016 contenente le linee guida n. 4 sulle “procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione
degli elenchi degli operatori economici”;
VISTO il D.D. Rep. n. 24/2017 prot. n. 0001858/2017 in data 20/06/2017 di nomina della
Commissione per la valutazione delle offerte pervenute;
VISTI i verbali delle sedute di commissione tenutesi in data 20/06/2017, 21/06/2017 (in seduta
riservata) e 27 luglio 2017;
ACCERTATI gli esiti della fase di verifica della documentazione contenuta nella busta “A” come
indicata nell’articolo 6 (Modalità di presentazione dell’offerta) del disciplinare di gara in allegato al
Bando di gara informale Rep. n. 61/2017 in data 20/03/2017 innanzi citato;
VISTO l’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 120, comma 2 bis, del decreto legislativo 12 luglio 2010 n. 104.
Tutto ciò premesso
DECRETA
Sono ammesse alla successiva fase di apertura della busta “B” – OFFERTA TECNICA della
gara informale, sotto soglia 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 - le
seguenti società:
 Banca Nazionale del lavoro S.p.A.
 Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a.
 Banco BPM S.p.A.
Si dispone , ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i. l’invio agli operatori economici concorrenti delle comunicazioni dovute in merito alla
presente procedura;
Si dispone, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i., in combinato disposto con l’articolo 120, comma 2- bis del decreto
legislativo 12 luglio 2010 n. 104, la pubblicazione del presente provvedimento e dei verbali della
commissione in esso richiamati, sul sito dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
www.garanteinfanzia.org sezione Autorità Trasparente_bandi di gara e contratti.
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Roma, 31/07/2017

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

Pag. 4

