
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

  

Struttura proponente:  Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di gestione 

  

Oggetto:  

Affidamento diretto triennale dei servizi bancari ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) 

della Legge n. 120/2020 a Intesa San Paolo S.p.A. Importo stimato euro 90.000,00. 

Commessa LAZFUN. 

CIG:   88402748E1 

  

Premesse:  

  

Il Direttore della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di gestione: 

- visto il D.lgs 50/2016 e le Linee-guida n. 3 approvate con Deliberazione dell’ANAC n. 1096/2016 

- visto il vigente Regolamento interno in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni 

pubblicato sul sito internet aziendale in allegato al Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) 

ex D. Lgs. n. 231/2001; 

- vista la legge n. 120/2020 (cd. “Decreto semplificazioni”); 

- considerato che la Società ha in essere un rapporto di conto corrente con l’istituto di credito 

BNL per la gestione dei servizi bancari di natura ordinaria e per l’apertura di appositi conti 

bancari vincolati a specifici progetti; 

- ravvisata la necessità di stipulare rapporti di conto corrente bancario a condizioni economiche 

più vantaggiose rispetto alle attuali, soprattutto a seguito dell’incremento delle operazioni 

bancarie, derivante dalla nuova attività di erogazione di contributi per conto della Regione 

Lazio a seguito della fase emergenziale dovuta al COVID-19; 

- considerato che, con Determinazione n. 620 del 27/05/2021, è stato nominato responsabile del 

procedimento - ai sensi del punto 3) del vigente regolamento aziendale in materia di appalti, 

concessioni e sponsorizzazioni - il dipendente Gianluca Gidari;  

- considerato che la Società ha svolto un’indagine di mercato, richiedendo, a mezzo posta 

elettronica certificata, in data 16/06/2021, un’offerta economica ai seguenti istituti di credito: 

o BNL (attuale operatore); 

o Intesa San Paolo; 

o Unicredit. 

- considerato che, alla data del 25/06/2021 (termine ultimo previso dall’avviso), è pervenuta 

soltanto l’offerta di Intesa San Paolo; 

- visto il verbale di valutazione (VEVA) del 13/07/2021, allegato al presente atto, con cui si 

propone l’aggiudicazione del servizio a Intesa San Paolo, la cui offerta presenta condizioni 

economiche più vantaggiose rispetto a quelle attualmente praticate dal BNL, in linea con le 

esigenze aziendali; 

- ritenuto di poter procedere con l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della 

Legge n. 120/2020, a Intesa San Paolo S.p.A. con durata di tre anni a decorrere dalla data di 

sottoscrizione del contratto, alle condizioni previste nell’offerta, allegata alla presente 

determinazione quale parte integrante; 



- considerato che il costo dell’affidamento trova copertura nelle spese di funzionamento 

aziendale di cui al vigente contratto quadro sottoscritto con la Regione Lazio; 

- considerato che, con atto a rogito del Notaio Francesca Giusto del 8/03/2021, la Società ha 

conferito a Nicola Burrini (in qualità di Direttore della Direzione Amministrazione Finanza e 

Controllo di gestione) apposita procura notarile a stipulare contratti, in nome e per conto della 

Società, per le forniture di materiali, prestazioni, servizi e attività promozionali sino all’importo 

massimo di euro 100.000,00 oltre iva; 

- sentita l’Area Affari legali e ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente 

atto consente di attestare la regolarità e la conformità giuridico-amministrativa della procedura 

di acquisizione individuata. 

Tutto quanto premesso: 

 

DETERMINA  

-  l’affidamento diretto dei servizi bancari della società LAZIOcrea, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. a) della Legge n. 120/2020, a Intesa San Paolo S.p.A., alle condizioni previste nell’offerta, 

allegata alla presente determinazione quale parte integrante della stessa, per la durata di tre 

anni a decorrere dalla stipula del contratto. L’importo stimato, per la durata dell’affidamento e 

sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, ammonta a circa 90.000,00 euro; 

-  di imputare i costi derivanti dall’affidamento alle spese di funzionamento di cui al vigente 

contratto quadro sottoscritto con la Regione Lazio (Business unit 001, centro di costo AFC, 

commessa LAZFUN); 

e di attestare, altresì, la regolarità e la correttezza del presente atto. 

 

  

Allegati: 

- avviso di indagine di mercato; 

- offerta presentata dal fornitore; 

- verbale di valutazione (VEVA).  

  

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 Gianluca Gidari  

AREA LEGALE  Fabio Di Marco  

DIRETTORE 

AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA E CONTROLLO DI 

GESTIONE 

 Nicola Burrini  
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