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PREMESSO che:
 con nota prot. n.81551 dell’8.8.2018 il Direttore dell’U.O.C. Economico-Finanziaria, per le motivazioni espresse nella
medesima, ha rappresentato “la necessità di dover a cquisire, per il periodo dall’01/10/2018 al 31/12/2018, il servizio di
tramitazione in rela zione a quanto previsto per il SIOPE Plus” richiedendo “di porre in essere gli atti conseguenti p er
l’affidamento del servizio di cui trattasi”;
 nella predetta nota viene chiaramente specifica to che l’obbligo a far data dall’1.10.2018 di “trasmettere gli ordinativi
informatici al Tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente p er il tra mite dell’infrastruttura SIOPE, gestita da Banca d’Italia”
necessita di un collegamento diretto con il sistema per il quale l’Azienda non ha competenze specifiche e, pertanto, risulta
“opportuno utilizzare un s ervizio esterno di tramitazione”;
 vista la predetta esigenza, il Direttore dell’U.O.C. Economico-Finanziaria ha richiesto al Tesoriere aziendale “di p rodurre la
migliore offerta per il servizio di tramitazione dall’01/10/2018 al 31/12/2018”;
 nella nota in parola è chiaramente specificato che la predetta richiesta trasmessa al Tesoriere si è resa necessaria per le
seguenti considerazioni: “1) presso quest’Azienda è già in uso il sistema di scambio titoli informatizzati con il Teso riere
denominato CEDACRI; 2) l’avvio dei flussi con il sistema SIOPE+ è ormai imminente e quindi non vi sono i tempi per espleta re
ulterio ri procedure; 3) essendo in corso la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria da parte della SUAB regionale, che
con ogni probabilità avrà decorrenza dall’01/01/2019 (…) si pone la necessità di a cquisire il sistema di tramitazione SIOPE+
limitatamente al periodo ottobre/dicembre 2018 (nel capitolato d ella nuova gara il servizio di cui trattasi è previsto d ebba
essere gratuito ”;
DATO ATTO che nella predetta nota si dà atto che con nota registrata al protocollo generale aziendale al n.81539 in data
8.8.2018, “l’Istituto Tesoriere – Banca Popolare di Bari – ha prodotto l’offerta economica rela tiva al servizio di tramitazion e in
relazione a quanto previsto per il SIOPE Plus” impegnandosi “ad espletarlo per il tramite del p roprio outsou rcer ‘CEDACRI’” ;
RILEVATO che l’offerta dell’Istituto tesoriere prevede un canone mensile di € 500,00 (IVA inclusa) per un totale complessivo, per
l’intero periodo 1.10.2018-31.12.2018, pari ad € 1.500,00 (IVA inclusa);
RITEN UTO, per le motivazioni espresse nella citata nota prot. 81551/2018, di poter procedere ad affidare, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Banca Popolare di Bari S.c.p.A., l’avvio del servizio di
tramitazione per l’accesso al sistema SIOPE+, per il periodo 1.10.2018-31.12.2018, al prezzo complessivo di € 1.500,00 (IVA
inclusa) con canoni mensili di € 500,00 (IVA inclusa);
DATO ATTO che al fine di verificare il possesso dei requisiti soggettivi in capo all a ditta affidataria si è proceduto alla verifica
della regolarità del DURC e dell’assenza di annotazioni al Casellario ANAC, giusta documentazione agli atti di questa U.O.;
RITEN UTO di dover nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto il Direttore dell’U.O.C. Economico-Finanziaria cui è
demandata, tra l’altro, la sottoscrizione di tutta la documentazione nec essaria all’avvio del servizio nonché la verifica e tutti i
controlli inerenti la regolarità dell’esecuzione del servizio e, più in generale, tutte le attività propedeutiche alla liquidazione delle
relative fatture;
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
Giusta la premessa in narrativa:
1. di affidare, per le motivazioni espresse nella citata nota prot. 81551/2018 ed indicate in premessa, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Banca Popolare di Bar i S.c.p.A. – Bari – C.F./P.IVA:
00254030729, l’avvio del servizio di trami tazione per l’accesso al sistema SIOPE+, per il periodo 1.10.2018 -31.12.2018, al
prezzo complessivo di € 1.500,00 (IVA inclusa) con canoni mensili di € 500,00 (IVA inclusa);
2. di dare atto che al fine di verificare il possesso dei requisiti soggettivi in capo alla ditta affidataria si è proceduto alla verifica
della regolarità del DURC e dell’assenza di annotazioni al Casellario ANAC, giusta documentazione agli atti di questa U.O. ;
3. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto il Direttore dell’U.O.C. Economico-Finanziaria cui è demandata, tra
l’altro, la sottoscrizione di tutta la documentazione necessaria all’avvio del servizio nonché la verifica e tutti i controlli
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inerenti la regolarità dell’esecuzione del servizio e, più in generale, tutte le attività propedeutiche alla liquidazione delle
relative fatture;
4. di dare atto che:
 ai fini dell’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i ., il
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente: Z8C24B5A39;
 l’avviso di post-informazione concernente l’affidamento in parola e ogni obbligo derivante dall’art. 29 del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii , è soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
Trasparente” presente nel sito web dell’Azienda Sanitaria, pubblicazione a cura dell’U.O.S.D. Responsabile della
Trasparenza e del Sito Aziendale ASP;
5. di dare atto che la spesa complessiva per l’esecuzione del servizio di che trattasi derivante dal presente provvedimento farà
carico al bilancio d’esercizio 2018 con iscrizione dell’effettivo costo a carico del centro di costo individuato in fase di
liquidazione delle fatture.

Cataldo Lopardo

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Antonio Pennacchio

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati press o
la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
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