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Oggetto: Procedura negoziata informatizzata per l’affidamento del “Servizio di tesoreria e gestione delle 

giacenze del fondo integrazione trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del 

personale regionale (F.I.T.Q.) per il triennio 2019-2021 della Regione Autonoma della Sardegna”. 
CIG 7740194227. Aggiudicazione. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle 

competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di organizzazione degli uffici della 

Regione; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai 

documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e 

l’Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, aggiornato al D.lgs. 19 aprile 2017 n.56; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163, per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato 

D.Lgs. 50/2016; 

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della 

Regione Autonoma della Sardegna”, per le parti non in contrasto con il precitato D.Lgs 118/2011 ; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 70 del 8 agosto 2017 con il quale sono stati definiti i Servizi 

della Direzione generale della Centrale regionale di committenza; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 316/2 del 4 

gennaio 2018, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio forniture e servizi 

della Direzione generale della Centrale regionale di committenza, alla dott.ssa Cinzia Lilliu; 

VISTA la determinazione n. 1826 del 23.11.2018, del Servizio previdenza, assistenza, F.I.T.Q. e 

coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro della Direzione generale 
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dell’Organizzazione e del personale con la quale è stata conferita delega alla Direzione generale della 

Centrale regionale di committenza, per l’adozione dei provvedimenti necessari all’approvazione degli 

atti di gara, all’indizione e all’espletamento dell’intera procedura, sino all’aggiudicazione definitiva, 

relativamente all’affidamento del servizio di tesoreria e gestione delle giacenze del fondo integrazione 

trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale regionale (F.I.T.Q.) per il triennio 

2019-2021 della Regione Autonoma della Sardegna per un importo a base d’asta pari a € 60.000,00, 

IVA esclusa (l’importo stimato complessivo, comprese le opzioni di ripetizione servizi analoghi e 

proroga tecnica, è pari ad € 130.000,00 IVA esclusa); 

VISTO l’ordine di servizio n. 13 del 14 dicembre 2018, prot. n. 8428, con il quale il Direttore generale della 

Centrale regionale di committenza comunica che la succitata gara è stata affidata, per le attività di 

committenza ausiliarie, per la definizione delle strategie di gara e relativo capitolato, al Servizio 

infrastrutture e dispone che il Servizio forniture e servizi provveda all’attività di pubblicazione su 

Sardegna CAT e alla gestione della gara;   

VISTA la propria determinazione n. 370 del 19 dicembre 2018, con la quale è stata indetta la procedura 

negoziata informatizzata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.lgs. n. 50 del 2016, per 

l’affidamento del “Servizio di tesoreria e gestione delle giacenze del fondo integrazione trattamento di 

quiescenza, previdenza e assistenza del personale regionale (F.I.T.Q.) per il triennio 2019-2021 della 

Regione Autonoma della Sardegna” e sono stati approvati gli atti di gara;  

VISTA la propria determinazione n. 16 del 28 gennaio 2019, con la quale, nell’ambito della procedura in 

oggetto, è stato nominato il seggio di gara per lo svolgimento delle attività di natura accertativa, 

preordinate alla verifica della documentazione inserita a sistema entro i termini stabiliti, della 

completezza e conformità della documentazione rispetto a quanto richiesto dagli atti di gara;  

VISTO il verbale del seggio di gara del 28 gennaio 2019, relativo all’apertura delle buste di qualifica e alla 

verifica della documentazione amministrativa, nel quale si da atto che, entro il termine previsto, risulta 

pervenuta un’unica offerta presentata dall’operatore economico Unipol Banca S.p.A.; 

VISTA la propria determinazione, n. 31 del 5 febbraio 2019 con la quale, a seguito dell’esito positivo delle 

verifiche sulla regolarità della documentazione amministrativa presentata e, in particolare sulle 

dichiarazione rese in ordine al possesso dei requisiti di idoneità professionale, dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e dei requisiti di capacità tecnico e professionale, la società UNIPOL Banca 

S.p.A. è stata ammessa alle fasi successive di gara; 

VISTA la propria determinazione n. 45 del 18 febbraio 2019 con la quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice composta dall’ing. Pier Franco Nali  in qualità di presidente e dalla dott.ssa Carla Manca  e 

dal dott. Giancarlo Mannu in qualità di componenti; 
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RICHIAMATI i verbali della Commissione giudicatrice di seguito indicati: 

Verbale n. 1 del 27 febbraio 2019;  

Verbale n. 2 dell’8 marzo 2019; 

Verbale n. 3 del 15 marzo 2019. 

CONSIDERATO che nella seduta del 15 marzo 2019 la Commissione giudicatrice ha comunicato i punteggi attribuiti 

all’unica offerta tecnica presentata e ha proceduta all’apertura dell’offerta economica con l’attribuzione 

del relativo punteggio; 

CONSIDERATO inoltre, che come riportato nel verbale del 15 marzo 2019, nella succitata seduta la Commissione ha 

stilato la seguente graduatoria finale: 

 Operatore Economico Punteggio offerta tecnica Punteggio offerta economica Punteggio totale  

1 UNIPOL 95 5 100 

 e ha proposto di aggiudicare la gara per l’affidamento del “Servizio di tesoreria e gestione delle 

giacenze del fondo integrazione trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale 

regionale (F.I.T.Q.) per il triennio 2019-2021 della Regione Autonoma della Sardegna” alla società 

UNIPOL S.p.A., per un compenso annuo pari ad € 19.480,00 (diciannovemilaquattrocentottanta/00) e 

con l’applicazione dei seguenti tassi: 

- Pt1) 2,33% - Tasso di rendimento annuo per la quota delle giacenze destinate ad operazioni di 

investimento (art. 26 del CT);  

- Pt2) 0,27% – Tasso creditore sulle giacenze correnti di cassa (art. 24 CT); 

- Pt3) 2,48% - Tasso debitore annuo offerto sulle anticipazioni di cassa (art. 25 CT). 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover approvare gli atti della Commissione giudicatrice e 

conseguentemente di dover disporre l’aggiudicazione alla società UNIPOL Banca S.p.A. della gara per 

l’affidamento del “Servizio di tesoreria e gestione delle giacenze del fondo integrazione trattamento di 

quiescenza, previdenza e assistenza del personale regionale (F.I.T.Q.) per il triennio 2019-2021 della 

Regione Autonoma della Sardegna” per compenso annuo offerto pari ad € 19.480,00(diciannovemila-

quattrocentottanta/00) e con l’applicazione dei seguenti tassi: 

- Pt1) 2,33% - Tasso di rendimento annuo per la quota delle giacenze destinate ad operazioni 

di investimento (art. 26 del CT);  

- Pt2) 0,27% – Tasso creditore sulle giacenze correnti di cassa (art. 24 CT); 

Prot. Nr. 3267 del 21/03/2019
Determinazione N.96



 
  

 

 

  

                                                                                                                      PRESIDÈNTZIA 
                                                                                                                         PRESIDNZA 

 

Direzione generale della Centrale regionale di committenza 
Servizio forniture e servizi 
 

 
viale Trento, 69  -   09123 Cagliari  -  tel. +39 070 606 7221 – e-mail : pres.crc.ras@regione.sardegna.it -                                            

pec: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it 
4/4 

 

- Pt3) 2,48% - Tasso debitore annuo offerto sulle anticipazioni di cassa (art. 25 CT). 

 Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art. 1 di approvare i verbali di gara della Commissione giudicatrice come indicati ed elencati in premessa e, 

in particolare, la proposta di aggiudicazione come riportato nel verbale della Commissione del 15 

marzo 2019; 

Art. 2 di disporre l’aggiudicazione alla società UNIPOL Banca S.p.A., con sede legale in piazza della 

Costituzione, 2 - 40128 Bologna, partita IVA 03719580379 per un compenso annuo offerto pari ad € 

19.480,00 (diciannovemilaquattrocentottanta/00) e con l’applicazione dei seguenti tassi: 

Pt1) 2,33% - Tasso di rendimento annuo per la quota delle giacenze destinate ad operazioni di 

investimento (art. 26 del CT);  

Pt2) 0,27% – Tasso creditore sulle giacenze correnti di cassa (art. 24 CT); 

Pt3) 2,48% - Tasso debitore annuo offerto sulle anticipazioni di cassa (art. 25 CT). 

Art. 3 la presente determinazione sarà comunicata al soggetto interessato ai sensi dell’art. 76, comma 5, del 

D.Lgs.n. 50/2016; 

Art. 4 di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace una volta espletate positivamente le 

verifiche di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016. 

Art. 5 di dare pubblicità dell’aggiudicazione della gara in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet 

istituzionale della Regione Sardegna. 

Il Direttore del Servizio 
Cinzia Lilliu 

f.to digitalmente 
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