Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 333 del 07/04/2017

OGGETTO:

Aggiudicazione in esito a procedura negoziata senza previa pubblicazione
di bando ex art. 63 D.Lgs 50/2016 per la contrazione di un mutuo in
surroga di mutuo passivo in corso – Durata contratto 15 anni: dal 1°
luglio 2017 al 30 giugno 2032 – Importo euro 8.551.604,35 - Codice
identificativo di gara (CIG) 68367486EC – CUA 20170042.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−

Richiamata la propria determina n. 204 del 12 ottobre 2016, con la quale è stata
indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai
sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016, per la contrazione di un mutuo della durata di
15 anni (ultima rata: 30 giugno 2032) a tasso variabile, destinato a surrogare il
mutuo passivo in corso, con rate semestrali al 30 giugno e al 31 dicembre, per
l’importo di euro 8.551.604,35, pari al capitale residuo al 30 giugno 2017, CIG
68367486EC


per le ragioni esplicitate nella determina n. 138/2016 e nella relazione tecnicoillustrativa ivi citata, agli atti del servizio;



sul presupposto di cui all’art. 63, comma 2, lett. a), e più precisamente per
mancata presentazione di offerte nell’ambito della procedura aperta indetta
con determina n. 138/2016;



mantenendo sostanzialmente inalterate le condizioni iniziali dell’appalto
indetto con la citata determina n. 138/2016;



secondo le modalità procedurali di cui al comma 6 del citato art. 63 D.Lgs
50/2016;

Dato atto che:


si è proceduto ad invitare alla predetta procedura negoziata 25 istituti di
credito



alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (1° febbraio
2017, ore 12.00), risultava prevenuta un’offerta da parte dell’Istituto di Credito
Monte dei Paschi di Siena, agli atti con prot. n. 1930 del 1° febbraio 2017, ore
10:45;

−

Richiamata la propria determinazione n. 93 del 2/02/2017 di nomina del seggio di
gara;

−

Dato atto che con nota prot. n. 2090 del 2 febbraio 2017 è stata inviata al Monte
dei Paschi di Siena, quale unico istituto offerente la convocazione per assistere in
seduta pubblica all’apertura delle buste contenenti la documentazione
amministrativa e l’offerta economica;
Visto il verbale relativo alla seduta pubblica tenutasi in data 6 febbraio 2017 per
l’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e della busta
contenente l’offerta economica relative alla procedura negoziata in oggetto;
Considerato, in particolare, che con il predetto verbale viene formulata la proposta
di aggiudicazione all’Istituto Monte dei Paschi di Siena, in base alla seguente offerta:
Tasso nominale annuo EURIBOR a sei mesi (base calcolo: giorni effettivi/360)

−

maggiorato quest’ultimo dallo spread.
TASSO
DELL’OPERAZIONE

−

=

TASSO NOMINALE
ANNUO
EURIBOR A SEI MESI
(base calcolo: giorni
effettivi/360)

SPREAD
a) In cifre: 3,620
+
b) In lettere: tre virgola
seicentoventi

Dato atto che sono stati esperiti con esito positivo i controlli sul possesso dei

requisiti generali nei confronti dell’Istituto offerente, ai sensi dell’art. 32, comma 7,
del D.lgs 50/2016;
−

−

Dato atto che per l’appalto in oggetto, ai sensi della determinazione n. 3/2008
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e del D.Lgs 81/09 (integrato dal D.Lgs
106/09), non sussistono rischi interferenti;
A norma del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed
in applicazione del dispositivo della delibera n. 158 del 24/07/2015 e della delibera
n. 113 del 7/09/2016

DETERMINA
a) di approvare il verbale citato in premessa, relativo alla seduta pubblica tenutasi in
data 6 febbraio 2017 per l’apertura della busta contenente la documentazione
amministrativa e della busta contenente l’offerta economica relative alla procedura
negoziata, per la contrazione di un mutuo della durata di 15 anni (ultima rata: 30
giugno 2032) a tasso variabile, destinato a surrogare il mutuo passivo in corso, con
rate semestrali al 30 giugno e al 31 dicembre, per l’importo di euro 8.551.604,35,
pari al capitale residuo al 30 giugno 2017, CIG 68367486EC;
b) di aggiudicare all’Istituto Monte dei Paschi di Siena l’appalto consistente nella
contrazione di un mutuo della durata di 15 anni (ultima rata: 30 giugno 2032) a
tasso variabile, destinato a surrogare il mutuo passivo in corso, con rate semestrali
al 30 giugno e al 31 dicembre, per l’importo di euro 8.551.604,35, pari al capitale
residuo al 30 giugno 2017, CIG 68367486EC, in base alla seguente offerta:
Tasso nominale annuo EURIBOR a sei mesi (base calcolo: giorni effettivi/360)
maggiorato quest’ultimo dallo spread.
TASSO
DELL’OPERAZIONE =

TASSO NOMINALE
ANNUO
EURIBOR A SEI MESI
(base calcolo: giorni
effettivi/360)

+

SPREAD
a) In cifre: 3,620
b) In lettere: tre virgola
seicentoventi

c) di disporre ex art. 132, comma 7, del D.lgs 50/2016, alla luce delle risultanze dei
controlli effettuati circa la verifica del possesso dei requisiti prescritti, l’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva;
d) di procedere, entro cinque giorni, alle comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5,
lett. a) del D.Lgs 50/2016;
e) di individuare quale direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs
50/2016, la dott.ssa Monica Gualmini, responsabile del Servizio Bilancio e Finanze
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena;
f) di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’articolo 1 comma 32 della legge
190 del 6 novembre 2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” alla pubblicazione
sul sito web istituzionale dei seguenti dati
Dato
CIG

Descrizione
CIG 68367486EC

Oggetto dell’appalto

Contrazione di un mutuo di 15 anni (ultima rata: 30 giugno 2032) a
tasso variabile, destinato a surrogare il mutuo passivo in corso, con
rate semestrali al 30 giugno e al 31 dicembre, per l’importo di euro
8.551.604,35, pari al capitale residuo al 30 giugno 2017

Procedura di scelta
del contraente

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA

BANCA CARIGE - 03285880104
BANCA CARIM CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI - 00205680408
BANCA DI PIACENZA - 00144060332
BANCA EMILVENETA - 02881910364
BANCA MONTE dei PASCHI di SIENA - 00884060526
BPER BANCA - 01153230360
BANCA POPOLARE DI MILANO - 00103200762
BANCA POPOLARE DI VICENZA - 00204010243
BANCA SELLA - 02224410023
BNL gruppo BNP PARIBAS - 09339391006
Elenco degli operatori CARIFE Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara - 13613381006
invitati a presentare CREDIT AGRICOLE - CARIPARMA - 02113530345
offerta, codice fiscale CARISBO Cassa di Risparmio in Bologna - 02089911206
e ragione sociale
CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA- 00182270405
CASSA DI RISPARMIO DI CENTO - 01208920387
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA - 02155830405
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA - 01188860397
CREDITO EMILIANO - 01806740153
EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO - 02888381205
INTESA SAN PAOLO - 00799960158
SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE - 00264720368
UNICREDIT spa - 00348170101
UNIPOL BANCA - 03719580379
Aggiudicatario,
codice fiscale e
ragione sociale
Importo di
aggiudicazione
Azienda Ospedaliero
Universitaria di
Modena (Iva esclusa)
Tempi di
completamento
fornitura
Importo delle somme
liquidate

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
CF 00884060526

Spread: 3,62%
(capitale: € 8.551.604,35)

01/07/2017 - 30/06/2032

g) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;

Il Dirigente Responsabile
Sabrina Amerio

