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Oggetto: affidamento aii'OE BANCO BPM S.p.A., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), 
del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di cassa dell'Agenzia Italiana del Farmaco per mesi n. 36 
- CIG 812744756F - CUI 597345810580201900025. 

Il Dirigente: Reggenza DG 

Il Responm::.·: ~rocedlmentoo Raffaella Cugoni 

Firma --~---t-....;:..""""''""""----------

Visto del Dirige 

Visto del Dirigente STDG: Giovanna Remigi 

Data 04 /02/2020 

Data 04/02/2020 

Dat.a rf:/02/2020 

Data05 /02/2020 

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE 

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla 
legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco (AlFA); 

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e 
il Ministro dell'economia e delle finanze 20 settembre 2004, n. 245, e successive 
modificazioni, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento AlFA; 

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale 
dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con 
deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'11 dicembre 2019, con cui il Dott. Renato 
Mass imi è stato nominato sostituto del Direttore generale dell 'AlFA nelle more 
dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo Direttore generale dell'AlFA; 



Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (in G.U. n.91 del19 aprile 2016, Suppl. Ord. n. 
10) recante "Codice dei contratti pubblici" e ss. mm. ii. ed in particolare l'art. 36 comma 2, 
lettera b) come modificato dal D.l. n. 32/2019 in virtù del quale per affidamenti di servizi e 
forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 si 
procede mediante affidamento diretto "previa valutazione di almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti"; 

Viste le Linee Guida di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall' ANAC; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 /CE e 2004/18/CE" per la parte 
vigente; 

Vista la legge 27 dicembre 2019 n. 160, in G.U. del 30 dicembre 2019 recante "Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-
2022"; 

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco come modificato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 9 ottobre 2006; 

Visto il budget 2020 dell'Agenzia Italiana del Farmaco approvato con delibera del C.d.A. n. 27 
del 5 dicembre 2019; 

Vista la Determina AlFA a firma del Direttore Generale n. 892 del 01/06/2018 recante 
"Adozione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana 
del Farmaco per gli anni 2018-2019, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii."; 

Vista la Determina AlFA a firma del sostituto del Direttore Generale n. 1858 del 19/12/2019 
di approvazione della "variazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2019- 2020, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., adottato con Determina AlFA n. 534/2019"; 

Visto il modulo di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" del Direttore Generale pro 
tempore nella qualità di reggente l'Area Amministrativa, recante num. prot. 137714-P del 
09/12/2019, e acquisito dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in pari data con num. prot. CB-
137716/A, con il quale, "in vista della scadenza del contratto per il servizio di cassa dell'AlFA 
recante CIG 6326303662, attualmente vigente con Banca Popolare di Bari, prevista per il 31 
marzo 2020" e "a seguito dell'adozione del DPCM del 9 gennaio 2018 che ha stabilito 
l'inserimento dell'Agenzia Italiana del Farmaco nella tabella A allegata alla L. 720/1984 
istitutiva del sistema di tesoreria unica per gli enti e gli organismi pubblici" è stata 
manifestata l'esigenza di avviare un'indagine di mercato tramite lo strumento della RdO sul 
MePA, preordinata all'affidamento diretto del Servizio di cassa dell'AlFA per un periodo di n. 
36 mesi e per un importo complessivo pari ad € 210.000,00 (duecentodiecimila/00), oltre 
IV A; 

Preso atto del Visto della sezione "Programmazione e Controllo economico-gestionale" 
dell'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 09/12/2019 n. 116/19 attestante la copertura 
finanziaria; 



Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento della suddetta procedura, come 
indicato all'art. 18 della Lettera di invito Prot. ANGP/137773/P del 09/12/2019, è la dott.ssa 
Raffaella Cugini, giusta Determina n. 1766 del 26/10/2018; 

Vista la Lettera di invito prot. n. ANGP/137773/P del 09/12/2019, pubblicata in pari data sul 
sistema di e-procurement del MePA, con cui è stata awiata l'indagine di mercato tramite lo 
strumento della RdO sul MePA per l'individuazione, con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
dell'operatore economico con cui procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di cassa dell'Agenzia Italiana del 
Farmaco per mesi n. 36, per un importo a base d'asta di € 210.000,00 
(duecentodiecimila/00), oltre IVA, come integrata mediante Awiso del 10/01/2020, reso 
noto in pari data a tutti gli OE invitati a partecipare all'indagine in oggetto sia tramite portale 
del MePA sia a mezzo pec; 

Tenuto conto che l'indagine di mercato de qua è stata awiata mediante invito dei seguenti 
n. 7 Operatori Economici, validamente abilitati per il Bando "Prestazione di Servizi alle 
Pubbliche Amministrazioni" nella categoria "Servizi bancari" di cui all'Allegato 28 Capitolato 
Tecnico: 1) BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC. COOP. P. IVA 00980931000; 2) 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A., P. IVA 09339391006; 3) BANCA POPOLARE DI 
SONDRIO- SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, P. IVA 00053810149; 4) BANCO BPM S.p.A., 
P. IVA 09722490969; 5) INTESA SANPAOLO S.p.A., P. IVA 10810700152; 6) UNICREDIT S.p.A., 
P. IVA 00348170101; 7) UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.p.A., P. IVA 03053920165; 

Preso atto che alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissato per il 
13/01/2020 ore 12:00, è pervenuta unicamente l'offerta del BANCO BPM S.p.A., P. IVA 
09722490969; 

Vista la Determina DG n. 93 del 21/01/2020 con la quale è stata istituita ai sensi dell'art. 77 
del D. Lgs. n. 50/2016, come integrato dall'art. l comma 11ett. c) del D.L. 18 aprile 2019, n. 
32, convertito con modificazioni dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, la Commissione Giudicatrice 
della procedura in oggetto; 

Visto il verbale della seduta di apertura dei lavori del 24/01/2020 ore 10.00 in cui il RUP, alla 
presenza della Commissione Giudicatrice, ha verificato la regolarità della documentazione 
contenuta nelle buste virtuali "A" e "B", presentate dall'unico OE partecipante; 

Visti gli allegati verbali dei lavori della Commissione giudicatrice del 24/01/2020 ore 10.45 e 
in particolare il verbale di chiusura dei lavori del 03/02/2020, dal quale risulta che I'OE 
BANCO BPM S.p.A. ha offerto un importo pari ad € 132.000,00 (centotrentaduemila/00) 
oltre IVA, a titolo di canone omnicomprensivo del servizio di cassa e dei relativi servizi 
connessi per mesi n. 36, fermo restando l' importo massimo non garantito di ulteriori euro 
30.000 (trentamila/00) oltre IVA se dovuta, per gli ulteriori servizi indicati in Capitolato e non 
ricompresi nel predetto canone; 

Considerato, altresì, che detta offerta è da ritenersi congrua rispetto all'entità e alle 
caratteristiche dei servizi offerti; 



DETERMINA 

Art. l 
(affidamento) 

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è autorizzato l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 
comma 2, lettera b) del D. lgs. n. 50/2016, del servizio di cassa dell'Agenzia Italiana del 
Farmaco per mesi n. 36, CIG 812744756F - CUI 597345810580201900025 in favore dell' OE 
BANCO BPM S.p.A, P. IVA 09722490969 con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda, n. 4. 

2. Si dà atto che l'efficacia del presente affidamento è comunque subordinata alla positiva 
verifica del possesso in capo all'DE BANCO BPM S.p.A. dei requisiti previsti dalla vigente 
normativa. 

Art. 2 
(autorizzazione alla spesa) 

1. E' autorizzata in favore dell'CE BANCO BPM S.p.A. la spesa di: 

a) € 132.000,00 (centotrentaduemila/00) oltre IVA, a titolo di canone omnicomprensivo 
del servizio di cassa e dei relativi servizi connessi per mesi n. 36; 

b) ulteriori euro 30.000 {trentamila/00) oltre IVA se dovuta, a titolo di importo massimo 
non garantito, per gli ulteriori servizi indicati in Capitolato e non ricompresi nel predetto 
canone che verranno quantificati a consumo sulla base delle seguenti condizioni 
economiche offerte dall'CE: 
- € 0,75 (settantacinque/00 centesimi di euro), a titolo di commissione per ciascun 

bonifico in uscita - in Area SEPA; 
- € 14,00 (quattordici/OD), a titolo di commissione per ciascun bonifico in uscita- Extra 

SEPA. 
- valore dello spread (in %) che contribuisce alla composizione del Tasso Creditore su 

giacenze: spread offerto pari a 0% sul valore Euribor a 3 mesi base 360; 
- valore dello spread (in %) che contribuisce alla composizione del Tasso Debitore su 

scoperti/anticipazioni: spread offerto + 2,9% sul valore Euribor a 3 mesi base da 360. 
Si precisa che il ricorso a scoperti/anticipazioni potrà awenire solo previa apposita 
Determina autorizzativa del Direttore Generale di AlFA, a seguito della quale 
l'Affidatario sarà autorizzato ad addebitare, con cadenza trimestrale, sul conto di AlFA i 
relativi importi a tale titolo spettanti al Fornitore. 

2. la spesa graverà pro quota sul budget degli anni 2020/2021/2022/2023. 

3. Il pagamento del canone sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate 
indicate da BANCO BPM S.p.A .. 

Art. 3 
(comunicazioni, pubblicità e trasparenza) 

l. la comunicazione del presente prowedimento di affidamento sarà effettuata ai sensi 
dell'art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 entro il termine di cinque giorni dalla data di adozione 
dello stesso. 



2. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno 
pubblicati sul sito istituzionale dell'AlFA al link https:/Lwww.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e
contratti (file disponibile in formato PDF). 

3. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nonché con 
le modalità che verranno indicate dall' ANAC e ai sensi dell'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs 
n. 50/2016 e ss.mm.ii .. 

Art. 4 
(impugnazioni) 

1. Avverso il presente provvedimento è proponibile l'impugnazione dinanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 30 giorni. 

Il sostituto del Direttore Generale 

Allegati: 

!)Verbale di apertura dei lavori del 24/01/2020 ore 10.00; 
2) Verbale della seduta riservata del 24/01/2020 ore 10.45; 
3) Verbale di chiusura dei lavori del 03/02/2020. 

Pubblicato sul profilo del committente in data ___ _~I_---.J/2020 
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tvE '7 A ITA ... IANA DEL FARMACO 

Ufficio Attività negozia le e gestione patrimonio 

Indagine di mercato tramite lo strumento della RdO sul MePA per l'individuazione, sulla 
base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, dell'operatore economico con cui procedere 
all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, del 
servizio di cassa dell'Agenzia Italiana del Farmaco per mesi n. 36 - CIG 812744756F - CUI 
597345810580201900025. 

Verbale della seduta di apertura dei lavori del 24 gennaio 2020- ore 10:02 

L'anno 2020 il giorno 24 del mese di gennaio, alle ore 10:02, presso la sede dell'Agenzia 
Italiana del Farmaco, si è tenuta la seduta pubblica di apertura dei lavori, a cura del RUP, dott.ssa 

Raffaella Cugini, giusta Determina DG n. 1766 del 26 ottobre 2018, e alla presenza della 
Commissione Giudicatrice, istituita con Determina DG n. 93 del 21/01/2020, composta dalla dott.ssa 
Mara Romano (PresidenteL dal dott. Michele Tricarico (Commissario) e dalla dott.ssa Giada Ragazzino 
(Commissario). 

Le funzioni di segretario sono assolte dalla dott.ssa Maria Grazia Perulli. 

Il RUP prende atto che alla data del 13/01/2020 ore 12:00, termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte indicato nella Lettera di invito prot. n. ANGP/137773/P del 09/12/2019, è 
pervenuta, tramite il sistema di e-procurement del MePA, unicamente l'offerta del BANCO BPM S.p.A., 
P. IVA 09722490969, su n. 7 Operatori Economici invitati. 

Si prende altresì atto che entro il termine indicato nella Lettera di Invito per la ricezione delle 
offerte, non è pervenuto a mezzo posta alcun plico relativo ad un'eventuale cauzione provvisoria 
emessa in formato cartaceo. 

Il RUP rappresenta che I'OE partecipante risulta abilitato sul sistema di e-procurement del 
MePA con un fatturato specifico dichiarato pari a 4,5 miliardi di euro (come da stampa allegata) . 

Si procede, quindi, all'apertura della busta virtuale "A'', contenente la documentazione 
amministrativa, e alla verifica che la medesima contenga: 

- Allegato A) Domanda di partecipazione e autocertificazione dei requisiti; 
Procura speciale dott. Massimo Cosmo; 

- Cauzione provvisoria n. 69/02/80379872 rilasciata in data 09/01/2020 di € 4.200,00 
(quattromiladuecento/DO); 

- Dichiarazione di impegno ai sensi art. 93 c. 8 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
Certificazione di qualità UNI ISO 9001:2015 in corso di validità; 

- copia scannerizzata e firmata digitalmente dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito 
dei necessari poteri di rappresentanza della Impresa, del documento attestante l'avvenuto yt 
pagamento del contributo obbligatorio di partecipazione dell'importo di € 20,00. 

t!tz_ 
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Si dà atto che la documentazione prodotta risulta completa e correttamente prodotta, e pertanto il 
concorrente viene ammesso alla seconda fase di gara . 

Il segretario provvede, quindi, su indicazione del RUP, all'approvazione della documentazione 
amministrativa attraverso il sistema di e-procurement del MePA e all'apertura della busta virtuale "B" 
relativa all'offerta tecnica presentata, al fine di verificarne il contenuto . 

Si dà atto che la medesima contiene la documentazione richiesta al paragrafo 8.3 della Lettera di 
invito e precisamente: 

-Relazione tecnica composta da n. 15 pagine. 

Tutta la documentazione risulta regolarmente prodotta e firmata digitalmente. 

Concluse le operazioni di verifica, alla presenza del RUP, circa la regolarità della 
documentazione contenuta nelle buste virtuali "A" e "B", alle ore 10.30 il Presidente dichiara chiusa la 
presente fase a e aggiorna la seduta alle ore 10.45 della giornata odierna per i lavori di valutazione 
dell'offerta tecnica da tenersi in modalità riservata alla presenza esclusiva della Commissione e del 
segretario verbalizzante. 

Il Presidente: Mara Romano 

Il Commissario: Michele Tricarico 

Il Commissario: Giada Ragazzino 

Il Segretario: Maria Grazia Perulli 

Il RUP: Raffaella Cugini 

Allegato: stampa dal Me PA del fatturato specifico dichiarato dall'DE partecipante 
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ACFNZIA ITALIANA DEL FARMACO 

Ufficio Attività negozia le e gestione patrimonio 

Indagine di mercato tramite lo strumento della RdO sul MePA per l'individuazione, sulla 
base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, dell'operatore economico con cui procedere 
all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, del 
servizio di cassa dell'Agenzia Italiana del Farmaco per mesi n. 36 - CIG 812744756F - CUI 
597345810580201900025. 

Verbale della seduta riservata del24 gennaio 2020- ore 10.45 

L'anno 2020 il giorno 24 del mese di gennaio, alle ore 10.45, presso la sede dell'Agenzia 
Italiana del Farmaco, si è riunita la Commissione Giudicatrice istituita con Determina DG n. 93 del 
21/01/2020, composta dalla dott.ssa Mara Romano {Presidente), dal dott. Michele Tricarico 
{Commissario) e dalla dott.ssa Giada Ragazzino {Commissario), al fine di procedere alla valutazione 
tecnica dell'unica offerta pervenuta. 

Le funzioni di segretario sono assolte dalla dott.ssa Maria Grazia Perulli. 

Il Presidente richiama il paragrafo 10.1 "Criteri di indivlduazione dell'Affidatario" della Lettera 
di invito, secondo cui l'affidamento del servizio verrà effettuato a norma dell'art. 95, comma 6 del 
Codice, in favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinata in base all'esame 
degli elementi e dei relativi coefficienti di seguito riportati : 

A. QUALITÀ- Punteggio massimo= 70/100 punti 

B. OFFERTA ECONOMICA- Punteggio massimo= 30/100 punti 

Sulla base dei criteri richiamati al paragrafo 10.2, ogni singolo componente della Commissione, 
assegna un valore compreso tra O e 1, secondo le indicazioni prescritte dalla Lettera di invito qualora, 
come nel caso di specie, il numero delle offerte da sottoporre a valutazione sia minore di tre. 

In tal caso, come precisato nel predetto paragrafo, "in sostituzione del metodo del confronto a 
coppie, il coefficiente sarà determinato nel seguente modo: 1) calcolo della media aritmetica dei valori 
compresi tra O ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (media sui commissari); 2) si 
procede, quindi, a trasformare la media dei valori attribuiti da parte di tutti i commissari in coefficienti 
definitivi, riportando ad 1 la media più alta ed assegnando ad ogni altra offerta un valore calcolato in 
proporzione alla media ottenuta". 

Per l'unico criterio tabellare previsto di cui alla lett. e) la Commissione attribuisce o meno i relativi 
punteggi fissi e predefiniti in ragione del possesso o meno di quanto specificamente richiesto. 

Si procede, quindi, alla lettura della relazione tecnica dell'unico OE partecipante. 

cf·· , 
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La Commissione prende atto che la Lettera di Invito e il Capitolato tecnico si intendono 
integralmente recepiti nell'offerta tecnica presentata e che il concorrente ha inteso fornire alcune 
precisazioni che non appaiono rilevanti ai fini della adeguatezza complessiva del servizio oggetto 
dell'offerta. 

La Commissione procede all'assegnazione dei punteggi tecnici mediante l'utilizzo di un foglio di 
calcolo excel, che si allega, come segue: 

CRITERI PUNTEGGIO MAX PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

a) 12 12 

b) 15 15 

c) 12 12 

d) 5 5 

e) l l 

f) 15 15 

g) 8 8 

h) 2 2 

Totale punti 70 70 

Ritenute concluse le operazioni di valutazione tecnica, il Presidente alle ore 12.50 dichiara 
chiusa la seduta, e fissa la seduta pubblica di apertura della busta virtuale "C" contenente l'offerta 
.economica per il giorno 3 febbraio alle ore 10.00, invitando il segretario a dare all'unico concorrente 
in gara apposita comunicazione attraverso il sistema e-procurement del MePA. 

Il Presidente: Mara Romano 

Il Commissario:Michele Tricarico 

Il Commissario: Giada Ragazzino 

Il Segretario: Maria Grazia Perulli 

Allegato : n. l prospetto excel valutazioni tecniche 

Pagina 2 di 2 



Prospetto valutazioni tecniche 

l NOME OFFERENTE NOMI COMMISSIONE 
PUNTEGGI DEl CRITERI 

NEL BANDO 
!OFFERTA: l BANCO BPM SpA PRESIDENTE l MARA ROMANO CRTERIO PUNTI 

COMMISSARIO l l GIADA RAGOZZINO CRITERIO a) 12 
COMMISSARIO 2 l MICHELE TRICARICO CRITERIO b) 15 

CRITERIO c) 12 

CRITERIO d) 5 
CRITERI DI VALUTAZIONE COEFFICIENTE CRITERIO e) l 

NON VALUTABILE o CRITERIO f) 15 
ESTREMAMENTE INSUFFICIENTE 0,1 CRITERIO g) 8 
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 0,2 CRITERIO h) 2 
MOLTO INSUFFICIENTE 0,3 totale 70 

INSUFFICIENTE 0,4 

SUFFICIENTE 0,5 

PIU' CHE SUFFICIENTE 0,6 

DISCRETO 0,7 

BUONO 0,8 
MOLTO BUONO 0,9 

OTTIMO l 

COEFFICIENTI ATTRIBUITI DAl COMMISSARI 

COMMISSARI 

CRITERIO a) 

PRESIDENTE 0,50 
COMMISSARIO l 0,40 

COMMISSARIO 2 0,40 
MEDIA COEFFICIENTI 0,43 

COEFF. MEDIO MAX 0,43 
COEFF. RIPARAMETRATI 1,00 
PUNTI MAX CRITERIO a) 12,00 
PUNTI ATTRIBUITI 12,00 

COEFFICIENTI ATTRIBUITI DAl COMMISSARI 
COMMISSARI 

CRITERIO b) 

PRESIDENTE 0,50 

COMMISSARIO l 0,50 
COMMISSARIO 2 0,50 
MEDIA COEFFICIENTI 0,50 

COEFF. MEDIO MAX 0,50 
COEFF. RIPARAMETRATI 1,00 

PUNTI MAX CRITERIO b) 15,00 

PUNTI ATTRIBUITI 15,00 

COEFFICIENTI ATTRIBUITI DAl COMMISSARI 
COMMISSARI 

CRITERIO c) 

PRESIDENTE 0,60 

COMMISSARIO l 0,50 
COMMISSARIO 2 0,50 

MEDIA COEFFICIENTI 0,53 

COEFF. MEDIO MAX 0,53 
COEFF. RIPARAMETRATI 1,00 
PUNTI MAX CRITERIO c) 12,00 

PUNTI ATTRIBUITI 12,00 

COEFFICIENTI ATTRIBUITI DAl COMMISSARI 
COMMISSARI 

CRITERIO d) 

PRESIDENTE 0,50 

COMMISSARIO l 0,50 

COMMISSARIO 2 0,50 
MEDIA COEFFICIENTI 0,50 

COEFF. MEDIO MAX 0,50 

COEFF. RIPARAMETRATI 1,00 

PUNTI MAX CRITERIO d) 5,00 

PUNTI ATTRIBUITI 5,00 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
COMMISSARI 

CRITERIO e) 

PUNTI CRITERIO e) 1,00 

PUNTI ATTRIBUITI 1,00 

COEFFICIENTI ATTRIBUITI DAl COMMISSARI 
COMMISSARI 

CRITERIO f) 

PRESIDENTE 0,50 

COMMISSARIO l 0,50 

COMMISSARIO 2 0,50 

MEDIA COEFFICIENTI 0,50 

COEFF. MEDIO MAX 0,50 

COEFF. RIPARAMETRATI 1,00 

PUNTI MAX CRITERIO f) 15,00 

PUNTI ATTRIBUITI 15,00 
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COEFFICIENTI ATIRIBUITI DAl COMMISSARI 
COMMISSARI 

CRITERIO g) 

PRESIDENTE 0,40 

COMMISSARIO l 0,40 

COMMISSARIO 2 0,40 

MEDIA COEFFICIENTI 0,40 

COEFF. MEDIO MAX 0,40 

COEFF. RIPARAMETRATI 1,00 

PUNTI MAX CRITERIO g) 8,00 

PUNTI ATIRIBUITI 8,00 

COEFFICIENTI ATIRIBUITI DAl COMMISSARI 
COMMISSARI 

PRESIDENTE 

COMMISSARIO l 

COMMISSARIO 2 

M EDIA COEFFICIENTI 

COEFF. MEDIO MAX 

COEFF. RIPARAMETRATI 

PUNTI MAX CRITERIO h) 

PUNTI ATIRIBUITI 

l PUNTEGGIO TECNICO OFFERTA 

Presidente: dott.ssa Mara Romano 
Commissario: dott.ssa Giaga Ragazzino 
Commissario: dott. Michele Tricarico 

Segretario: dott.ssa Maria Grazia Perulli 

CRITERIO h) 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

1,00 

2,00 

2,00 

70,00 

Prospetto valutazioni tecniche 
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AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 

Ufficio Attività negozia le e gestione patrimonio 

Indagine di mercato tramite lo strumento della RdO sul MePA per l'individuazione, sulla 
base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, dell'operatore economico con cui procedere 
all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, del 
servizio di cassa dell'Agenzia Italiana del Farmaco per mesi n. 36 - CIG 812744756F - CUI 
597345810580201900025. 

Verbale della seduta di chiusura dei lavori del 3 febbraio 2020- ore 10:00 

L'anno 2020 il giorno 3 del mese di febbraio, alle ore 10:00, presso la sede dell'Agenzia Italiana 

del Farmaco, si è riunita la Commissione Giudicatrice, istituita con Determina DG n. 93 del 

21/01/2020, composta dalla dott.ssa Mara Romano (Presidente), dal dott. Michele Tricarico 

(Commissario) e dalla dott.ssa Giada Ragazzino (Commissario), per le operazioni di apertura e 

valutazione dell'unica offerta economica pervenuta a cura dell' OE BANCO BPM S.p.A. 

Le funzioni di segretario sono assolte dalla dott.ssa Maria Grazia Perulli. 

In via preliminare il Presidente, in ragione dell'avvenuta approvazione della documentazione 

relativa all'offerta tecnica del predetto OE sul sistema di e-procurement del MePA, invita il segretario 

a caricare manualmente il punteggio tecnico dalla medesima ottenuto, pari a 70/70 punti. 

Il segretario ricorda che, in ragione di quanto specificato nel paragrafo 10 della Lettera 

d'invito, è previsto un punteggio massimo di 30/30 punti per l'offerta economica. 

Tutto ciò richiamato, la Commissione giudicatrice provvede quindi all'apertura della busta 

virtuale "C", la quale è costituita dal modulo di offerta generato a sistema dal Me PA e dall'Allegato C 

alla Lettera di Invito, entrambi regolarmente firmati digitalmente. 

In particolare I'OE BANCO BPM S.p.A. offre a titolo di: 

a) "canone omnicomprensivo del servizio di cassa e dei relativi servizi connessi per mesi n. 

36" un importo complessivo di € 132.000,00 (centotrentaduemila/00) oltre IVA, per il quale è 

previsto un punteggio massimo di 20 punti. 

Ai fini del calcolo del relativo punteggio si richiama pertanto il par. 10.3 della lettera d'invito a tenor del 
quale: 

"Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale, da 
assegnare al criterio a) dell'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando V{a) 
per il punteggio massimo attribuibile ovvero 20 punti. 

~~~ ~ ,\ \il . Cct ~· ~ 
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Il coefficiente V{a) relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso 
la seguente formula: 

V(a) = Rmin/Ra 

dove: 

V{a) =coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a) 
Rmin =importo offerto più basso 
Ra =importo offerto dal concorrente (a)" 

Il punteggio economico ottenuto daii'OE per il criterio a) è dunque di punti 20. 

bl) Commissione per ciascun bonifico in uscita - in Area SEPA, un importo di € 0,75 per il 

quale è previsto un punteggio massimo di 5,5 punti. 

Ai fini del calcolo del relativo punteggio si richiama pertanto il par. 10.3 della lettera d'invito a 
tenor del quale: 

"Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale, da 
assegnare al criterio bl} dell'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando 
V( a) per il punteggio massimo attribuibile ovvero 5,5 punti. 

Il coefficiente V{a) relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso 
la seguente formula: 

V{a) = Rmin/Ra 

dove: 

V{ a) =coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a) 
Rmin = importo offerto più basso 
Ra =importo offerto dal concorrente (a)" 

Il punteggio economico ottenuto dall'O E per il criterio b1) è dunque di punti 5,5. 

b2) Commissione per ciascun bonifico in uscita - Extra SEPA un importo di € 14,00 per il 

quale è previsto un punteggio massimo di 0,5 punti. 

Ai fini del calcolo del relativo punteggio si richiama pertanto il par. 10.3 della lettera d'invito a 
tenor del quale: 

"Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra 
decimale, da assegnare al criterio bl} dell'offerta economica del concorrente (a) si ottiene 
moltiplicando V( a) per il punteggio massimo attribuibile ovvero 0,5 punti. 

Il coefficiente V{a) relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso 
la seguente formula: 

V{a) = Rmin/Ra 

dove: 
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V(a) =coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a) 
Rmin = importo offerto più basso 
Ra =importo offerto dal concorrente {a)" 

Il punteggio economico ottenuto dall'O E per il criterio b2) è dunque di punti 0,5. 

b3) Commissione per il rilascio di carte di credito aggiuntive rispetto alle massimo n. 65 
richieste in Capitolato un importo di € 0,00 per il quale è previsto un punteggio massimo di 3 punti. 

Ai fini del calcolo del relativo punteggio si richiama pertanto il par. 10.3 della lettera d'invito a 
tenor del quale: 

''Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra 
decimale, da assegnare al criterio b2} dell'offerta economica del concorrente (a) si ottiene 
moltiplicando V{ a) per il punteggio massimo attribuibile ovvero 3 punti. 

Il coefficiente V{a) relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso 
la seguente formula: 

V{ a) = Rmin/Ra 

dove: 

V{ a)= coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a) 
Rmin =importo offerto più basso 
Ra =importo offerto dal concorrente (a)" 

Il punteggio economico ottenuto daii'OE per il criterio b3) è dunque di punti 3. 

c) Tasso Creditore su giacenza offerto: spread rispetto al tasso Euribor a 3 mesi pari a zero per il 
quale è previsto un punteggio massimo di 0,5 punti. 

Ai fini del calcolo del relativo punteggio si richiama pertanto il par. 10.3 della lettera d'invito a 
tenor del quale: 

"Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale, da 
assegnare al criterio c) dell'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando V(a) per il 
punteggio massimo attribuibile ovvero 0,5 punti. 

Il coefficiente V(a) relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso la 
seguente formula: 

V(a) = Ra/Rmin 

dove: 

V(a) =coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a) 
Ra = spread offerto dal concorrente (a) 
Rmin = spread offerto più alto" 
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Il punteggio economico ottenuto dall'O E per il criterio c) è dunque di punti 0,5. 

d) Tasso Debitore su scoperti/anticipazioni: spread offerto rispetto al tasso Euribor a 3 mesi pari a 
2,9% per il quale è previsto un punteggio massimo di 0,5 punti. 

Ai fini del calcolo del relativo punteggio si richiama pertanto il par. 10.3 della lettera d'invito a 
tenor del quale: 

"Il punteggio economico, arrotondato {per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale, da 
assegnare al criterio d) dell'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando V(a) 
per il punteggio massimo attribuibile ovvero 0,5 punti. 

Il coefficiente V{a) relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso 
la seguente formula: 

V(a) = Rmin/Ra 

dove: 

V( a)= coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a) 
Rmin = spread offerto più basso 
Ra = spread offerto dal concorrente (a)" 

Il punteggio economico ottenuto dall'DE per il criterio d) è dunque di punti 0,5. 

Si procede al caricamento manuale attraverso il sistema messo a disposizione dall'e

Procurement del MePA del punteggio economico conseguito dall'DE, previa approvazione della 

documentazione economica ad esso relativa. Pertanto il punteggio economico risulta essere il 

seguente: 

OFFERTA TOTALE PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

BANCO BPM S.p.A. 30 

Concluse le operazioni di gara on-line suddette, attraverso la funzione "Mostra graduatoria 

finale" messa a disposizione dal sistema di e-Procurement del MePA appare quanto di seguito 

indicato: 

Si precisa che, come disposto dall'art. 97, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, a seguito della modifica 

apportata dal D.L. 32/2019 e confermata in sede di conversione in legge, la verifica della congruità 

delle offerte deve essere effettuato solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 
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tre. Ad ogni modo, si evidenzia che l'offerta di BANCO BPM S.p.A. appare congrua rispetto all'entità e 

alle caratteristiche dei servizi offerti. 

Il Presidente ritenuto pertanto espletato il mandato affidato alla Commissione giudicatrice, 

invita il Segretario a trasmettere i verbali al Responsabile Unico del Procedimento, affinché proceda 

con il seguito di competenza. 

Alle ore 10.50 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Il Presidente: Mara Romano 

Il Commissario: Michele Tricarico 

Il Commissario: Giada Ragazzino 

Il Segretario: Maria Grazia Perulli 
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