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Il Direttore Generale 

DETERMINAZIONE n. A ~68 /2022 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito: "Codice degli appalti"); 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., recante il "Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163", nelle parti ancora in vigore; 

VISTA la Legge 16 aprile 1987, n. 183 recante il "Coordinamento delle politiche riguardanti 
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti 
normativi comunitari"; 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. (Legge di contabilità e finanza pubblica); 

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 
2013, n. 125. recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle 
pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 1 O, che ha istituito l'Agenzia per la coesione 
territoriale (di seguito: Agenzia), e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione sono 
ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima; 

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, 
n. 97, recante all'art. 4 ter "Riordino delle competenze dell'Agenzia"; 

VISTO il DPCM 9 luglio 2014, recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia; 

VISTO il DPCM 15 dicembre 2014 con il quale sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le risorse umane finanziarie 
e strumentali del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo 
Economico ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione Generale per l'Incentivazione alle Attività 
Imprenditoriali; 

VISTO il DPCM, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e 
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 7 agosto 2015, recante approvazione del 
"Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia", registrato dalla Corte dei Conti il 7 ottobre 2015; 

VISTO il DPCM del 7 agosto 2015 di approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 47 del 15 ottobre 2015 recante il Regolamento di 
articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia; 

VISTO il D.P.C.M. 31 marzo 2021, debitamente registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 
2021, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione 
Territoriale al Dott. Paolo Esposito per la durata di un triennio a decorrere dal 31 marzo 2021; 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 125/2022 del 13 aprile 2022, nelle more dell'emanazione 
dei prowedimenti di interpello e selezione di un Dirigente di Il Fascia e della copertura della relativa 
posizione, fino alla data del conferimento dell'incarico, a decorrere dal 19 aprile 2022 sono avocate 
al Direttore Generale dell'Agenzia le funzioni di competenza dell'Ufficio 3 di Staff "Sistemi informativi 
e acquisti"; 

VISTO che l'Ufficio 3 di Staff del Direttore Generale "Sistemi informativi e acquisti" ha tra le sue 
competenze anche la pianificazione degli acquisti di beni e servizi, le attività negoziali e i relativi 
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adempimenti normativi e amministrativi connessi alla gestione dell'Agenzia e all'attuazione dei 
progetti a titolarità delle Autorità di Gestione; 

VISTA la Determina n. C 252/2022 del251uglio 2022, a firma del Dr. Paolo Esposito, di indizione di 
una procedura negoziata da eseguirsi nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), del Codice degli appalti, con lo strumento della 
Trattativa Diretta (TD), per le esigenze dell'Agenzia; 

VISTA la Trattativa Diretta (TD n. 3129361) pubblicata sul portale MEPA in data 14 luglio 2022, per 
un importo globale a base d'asta pari ad euro 8.500,00 (euro ottomilacinquecento,OO) al netto 
dell'IV A; 

VISTA l'offerta economica presentata dalla Soc. INTESA SAN PAOLO S.p.A. in data 281uglio 2022 
(prot. n. 0016967 del 9 agosto 2022) stipulata in data 9 agosto 2022, prot. n. 0017008 del 9 agosto 
2022, tra il Dirigente dell'Ufficio 3 di Staff del Direttore Generale e la Società INTESA SAN PAOLO 
S.p.A. (codice fiscale/partita IVA 10810700152); 

VISTO il Regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 
del Codice degli appalti; 

PRESO ATTO della documentazione di gara; 

DECRETA 

Articolo 1 

1. É approvata la TD n. 3129361 stipulata in data 9 agosto 2022 tra il Dirigente dell'Ufficio 3 di 
Staff del Direttore Generale e la Società INTESA SAN PAOLO S.p.A. (codice fiscale/partita IVA 
10810700152), per il conferimento del servizio di cassa/tesoreria per il triennio 2022/2025 per 
le esigenze della sede dell'Agenzia, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte 
integrante e sostanziale. 

Articolo 2 

2. L'onere della spesa ammonta ad € 10.540,00 (euro diecimilacinquecentoquaranta,OO) IVA 
inclusa e di € 170,00 (euro centosettanta,OO) per le funzioni tecniche a valere sulle spese di 
funzionamento di questa Agenzia. 

Articolo 3 

3. Si dà mandato ai competenti organi dell'Agenzia di procedere alla pubblicazione del presente 
decreto sul profilo di committente nella sezione "Bandi e Contratti". 

Roma lì, ~ 9 AGO, 2tJ2Z 
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Il Dirigente Ufficio 3 di Staff- Sistemi informativi e acquisti 

Documento di stipula Trattativa con un unico Operatore Economico 

STIPULA RELATIVA A: 

Numero Trattativa 3129361 

Servizio di cassa/tesoreria per la sede dell'Agenzia 

Descrizione per la coesione territoriale per il triennio 2022/2025 

Tipologia di trattativa 
Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. a. D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
CIG Z2137437E9 
CUP • t o 

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio 
attestazione arità amenti oste e tasse: 
CCNL applicato l Settore 

TO 947156 

05/01/2007 

DP .1 TORI NO@PCE.AGENZIAENTRATE. t T 

Raccolta del risparmio e t::sercizio del credito nelle sue 
var;9 fo;me 

1361201 O: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 

Soggetti delegati ad operare sul conto (*) 
conto bancario intestato a Intesa San Paolo è un conto 
tecnico interno e pertanto non vi sono persone delegate 

ad operare sullo ~5tesso 
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Il Dirigente Ufficio 3 di Staff- Sistemi informativi e acquisti 

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA 

Offerta sottoscritta da INTESA SANPAOLO S.P.A. 
email di contatto info@pec. intesasanpaolo. it 
Offerta presentata il 28 luglio 2022 
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al 5 agosto 2022 

Contenuto tecnico dell'Offerta 

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal 
Concn~rente ed inoltrati ai!'Ar·HY;rr,b;traziont·, e costituisccno parte integr~mt.~ ~~ s -~ :::. ·. ( ·: 1 ... · ;. ·esente contratto. 

Contenuto economico dell'Offerta 
-

Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti 
dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Unità di misura dell'Offerta Economica l Prezzi unitari 
Valore dell'offerta economica l 8.500,00 EURO 
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: ---- (no_'] sp~s._i!_~9_t0___ 
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e s;curezza sui luoghi di lavoro, di 
cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016: (non specificati) 

INFORMAZIONI DI CONS~GNA E FATT~~AZi9f!i~ .: : :. ·~ '
1 

Dati di consegna VIA SICILIA, 162 ROMA - 00100 (RM) LAZIO 

Dati e Aliquote di Fatturazione 
Aliquota IVA di fatturazione: 22% 
Indirizzo di fatturazione: VIA SICILIA ·t62_ROMA- 00100_LRM) LAZIO 

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura 



'~~6~~3&iù~ 
Il Dirigente Ufficio 3 di Staff- Sistemi informativi e acquisti 

DISCIPLINA DEL CONTRATTO 

• Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, c. 3, lett. a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto 
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente 
"Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la 
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta 
l'Offerta sopra dettagliata. 

• Ai se.,si d QLar:to ")':·:·i ;~:, ~·sTar':. 53, c. ·1
· d:=''e R~1c k~ di 2 ~ · : ) al • :" ~ .. 'o E:ettronico, il 

Co.i~rc.~t .... , .,.:,r.lpos·~o u ... .i.Li ~L.s:.a L.;;,: .... e;;n; • ..;,\;;; /-J.) ... i;;..t~ 6 ;,.;;._; [;.;~u.r.~ ............ Sti.J ... : .... .:.;,:;;;! U.--:i(à Ordinante, 
è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle 
eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa 
diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta. 

• Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e 
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato(" L'offerta accettata era irrevocabile 
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti. 

• Con la sottoscrizione d~l presente atto si as~umcno tutti Qli on~ri a~:sif'u;ativi e :;rev~denziali di legge, 
nont;hé :'obbligo di o:S-2-3rv:Jre ie ;:Dr:-:11-:: 11i9:~r,t~ in materi~.i ~.~~ s;cure:·:~,. ;::;ul :aver L: ;..;, di rett·ibuzione dei 
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità. 

• Si prende atto che i termini stabiliti neHa documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente 
ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 1457 C.C. 

• Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E
PROCURErJIENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la 
disciplina generale e speciale che regolamenta gli é!cquisti della Pubblir.a Amministr2zione. 

• Il presente Documento:·:~! StipuL.:! È ese!1te d2 re;Ji~trazione 2: s:;nsi :1c Te3to Unicc cl-~' 22'12/1986 n. 
917, art. 6 e ss.mm.ii., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente 

.____e_s_,_p_licitato dall' Amministrazio~e nelle Condizioni _Particolari di Fornitur~-----------------' 

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE 
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