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Adesione alla Convenzione quadro stipulata in dd. 15 ottobre 2021 con l’Istituto di credito Intesa 
Sanpaolo S.p.A. per l’affidamento del servizio di tesoreria per gli anni 2022-2026 a favore 
dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali e degli Enti del Servizio 
Sanitario regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui agli articoli 43, comma 1, lettera 
a) e comma 1 bis), 44, comma 4 bis) e 55 della L.R. 26/2014 (CIG 8721101038) 
CIG derivato ZF033CB6DD 
 

Il Direttore Generale 
VISTI: 
 la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” così come modificata dalla 

L.R n. 24 del 4 dicembre 2020; 

 il D. P. Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato 
approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali; 

 la D.G.R. n. 852 del 12/06/2020 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore generale dell’ARDiS al 
dott. Pierpaolo Olla, a decorrere dal 02/08/2020 fino al 01/08/2023; 

 il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della Legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i, e precisamente l’art. 69 che disciplina il servizio di tesoreria; 

 il decreto n. 405 di data 23/03/2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale per il 
Diritto allo Studio - ARDiS per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023 e documenti collegati. 
Adozione”, approvato con D.G.R. n. 580 di data 16/04/2021; 

RICHIAMATO l’articolo 43, comma 1 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 ha istituito, all’interno 
dell’ordinamento regionale, la Centrale unica di committenza regionale (CUC)  per l’acquisto di beni e la fornitura 
di servizi a favore dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui al D.P.Reg. 27 agosto 2004, 
0277/Pres (lettera a), degli enti locali della Regione (lettera b), nonché delle società in house della Regione, degli 
enti pubblici o altri soggetti specificatamente autorizzati dalla Giunta regionale non ricompresi nella previsione di 
cui al comma 1, lettera a), per il perseguimento di finalità di interesse regionale, previa stipula di apposita 
convenzione (1bis); 

PRECISATO che la Centrale unica di committenza regionale si qualifica, altresì, ai sensi del richiamato articolo 43, 
comma 3 quale Soggetto aggregatore di cui all’articolo 9, comma 1 del D.L. 66/2014 e che la stessa opera per 

Decreto n° 1655/ARDISSTRIESTE del 15/11/2021
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l’acquisizione di beni e servizi mediante la stipulazione di convenzioni quadro (art. 45 LR 26/2014) ovvero 
mediante l'aggiudicazione di appalti su delega di uno o più dei soggetti di cui all'articolo 43 (art. 46 LR 26/2014), 
previa adozione del documento di programmazione annuale e di previsione triennale degli appalti pubblici da 
aggiudicare e delle convenzioni quadro da stipulare negli esercizi successivi; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l’articolo 1, comma 456, ai sensi del quale le centrali di 
committenza costituite dalle Regioni stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui 
all'articolo 26, comma 1 della legge 488/1999, e successive modificazioni; 

RILEVATO che la Centrale unica di committenza regionale stipula contratti quadro aventi natura normativa con 
gli operatori economici selezionati nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale 
per l'acquisizione di beni e servizi destinati ai soggetti di cui all'articolo 43 della L.R. 26/2014 sopra citato; 

ATTESO che nel caso in cui i contratti quadro siano stipulati con un unico operatore economico e le condizioni 
sono definite in modo completo, gli stessi sono denominati Convenzioni; 

PREMESSO che: 
 in data 21 luglio 2021 è venuto a scadenza la 2a edizione del Bando di gara sopra soglia comunitaria a 

procedura aperta (CIG 8721101038) indetto dal Servizio Centrale unica di committenza e provveditorato 
(CUC) della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, articolata in un unico lotto, per la conclusione di una Convenzione di cui 
all’articolo 26 della L. 488/1999 per l’affidamento del servizio di tesoreria da effettuarsi a favore di Enti 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all’articolo 43, comma 1, lettera a) e comma 1bis), 
articolo 44, comma 4bis) e articolo 55 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, da aggiudicare con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dell’elemento prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, anche solo 
Codice);  

 in esito a detta gara è stato individuato come soggetto affidatario per la gestione del servizio di tesoreria 
l’Istituto di credito Intesa Sanpaolo S.p.A. (P.IVA  10810700152 cf. 00799960158) con sede legale a Torino, 
Piazza San Carlo n. 156; 

 in data 15 ottobre 2021 è stata sottoscritta la Convenzione-quadro stipulata tra il Servizio Centrale unica 
di committenza e provveditorato (CUC) della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e 
sistemi informativi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il richiamato Istituto di credito Intesa 
Sanpaolo S.p.A. avente ad oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria a favore dell’Amministrazione 
regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali e degli Enti del Servizio Sanitario regionale della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui agli articoli 43, comma 1, lettera a) e comma 1 bis), 44, 
comma 4 bis) e 55 della L.R. 26/2014,  per la durata di 60 mesi  a decorrere dal 18 ottobre 2021; 

PRESO ATTO che l’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio – ARDiS rientra tra i soggetti che possono avvalersi 
della Convenzione-quadro stipulata con il suddetto Fornitore;   

RILEVATO che in forza della richiamata Convenzione il Tesoriere si obbliga irrevocabilmente nei confronti degli 
Enti aderenti alla Convenzione a fornire tutte le prestazioni, dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico, 
nella misura richiesta dagli Enti stessi mediante l’emissione di Ordinativi di fornitura, nei limiti dell’importo 
massimo spendibile della Convenzione pari ad euro 16.445.000,00 
(sedicimilioniquattrocentoquarantacinquemila/00), IVA esclusa,  nei termini di durata della Convenzione 
medesima;  

CONSIDERATO che, dai fabbisogni segnalati alla Centrale unica di committenza, in fase di predisposizione della 
procedura di gara, l’importo dell’ordinativo di fornitura per i servizi di interesse dell’ARDiS è così stimato: 

stima di massima interesse per 
eventuali anticipazioni 

commissione fidejussione 
max 0,75% 

Totale annuo Valore 5 anni 

2.000,00 € 1.875,00 € 3.875,00€ 19.375,00 € 
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PRECISATO che tale importo ha la funzione di indicare il limite massimo economico delle prestazioni erogate 
complessivamente in quanto frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell’Agenzia nell’arco 
temporale di durata della Convenzione; 

CONSIDERATO che la Convenzione è fonte di obbligazione per l’ARDiS nei confronti del Tesoriere solo a seguito 
dell’emissione degli Ordinativi di fornitura; 

PRESO ATTO che, come previsto dalla Convenzione suddetta, il singolo Ordinativo di fornitura, emesso durante 
la validità della Convenzione, avrà durata fino alla conclusione del quinto esercizio finanziario a decorrere dal 
01/01/2022; 

ATTESO che, ai sensi della citata Convenzione, la durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione può 
essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’articolo 106, comma 11 del Codice degli appalti di cui al D.lgs. 
50/2016, stimato prudenzialmente in 12 mesi e che in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle 
prestazioni oggetto della Convenzione agli stessi - o più favorevoli- prezzi, patti e condizioni; 

PRECISATO che: 

 in considerazione degli obblighi assunti dal Tesoriere in forza della Convenzione, il contratto attuativo con 
l’Agenzia regionale per il diritto allo studio si conclude con la semplice ricezione da parte del Tesoriere del 
relativo Ordinativo di Fornitura trasmesso in via telematica dall’Agenzia stessa; 

 la successiva richiesta di fornitura di ulteriori servizi accessori di cui al paragrafo 29, comma 6 del 
Capitolato tecnico potrà avvenire anche mediante scambio di lettere tra le parti a mezzo PEC; 

 sono a carico del Tesoriere, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale a carico 
dell’Amministrazione regionale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei 
servizi oggetto della Convenzione in parola, inclusa ogni attività che si rendesse necessaria per l’esecuzione 
degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste 
dalla Convenzione stessa; 

 ai sensi della suddetta Convenzione, sono a carico del Tesoriere le spese vive (spese postali, stampati, 
spese telegrafiche, ed altro) con esclusione di quelle fiscali che rimangono a carico dell’Ente contraente in 
quanto dovute per legge  e che gli obblighi ed oneri derivanti al Tesoriere dall’esecuzione della Convenzione 
e dei singoli Ordinativi di fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni 
emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale; 

CONSIDERATO che dunque l’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio intende sottoscrivere l’Ordinativo di 
fornitura per la gestione del servizio di tesoreria ivi compreso la fornitura di taluno dei servizi accessori non 
ricompresi nel corrispettivo forfetario omnicomprensivo di  cui al articolo 29, comma 6 del Capitolato tecnico, 
riservandosi di richiederne ulteriori tra essi, secondo le modalità stabilite in Convenzione sopra richiamate, 
laddove se ne rappresenti la necessità, fermo restando la capienza dello stanziamento di bilancio sull’apposito 
capitolo; 

RITENUTO che pertanto, per le sole prestazioni a carattere oneroso, in ossequio ai principi contabili, si darà 
copertura sui rispettivi esercizi di competenza del bilancio dell’Agenzia e per tutta la durata della convenzione; 

PRESO ATTO che per procedere alla emissione dell’Ordinativo di Fornitura quale contratto derivato per adesione 
alla Convenzione-quadro sopra richiamata, è stato acquisito il CIG derivato numero ZF033CB6DD; 

VERIFICATO che il controllo sul possesso dei requisiti tecnico-professionali nonché dei requisiti generali ex 
articolo 80 del D.lgs. 50/2016 è stato effettuato dalla Centrale unica di committenza (CUC), in quanto soggetto 
aggregatore; 

VISTO il Durc della Società INTESA SANPAOLO S.p.A, prot. INAIL_29546734 con scadenza 08/02/2022; 
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DATO ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’ARDiS, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” come previsto dagli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 e 1, comma 32, della Legge 
190/2012; 

tutto ciò premesso,  

DECRETA 

1. di aderire alla Convenzione-quadro di cui all’art. 26 L. 488/1999 stipulata in data 15 ottobre 2021 (CIG 
8721101038) tra l’Istituto di credito Intesa Sanpaolo S.p.A. (individuato con P.IVA  10810700152, cf. 
00799960158) con sede legale a Torino, Piazza San Carlo n. 156  e il Servizio Centrale unica di 
committenza e provveditorato della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi 
informativi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  avente ad oggetto l’affidamento del servizio di 
tesoreria a favore dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali e degli Enti 
del Servizio Sanitario regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui agli articoli 43, 
comma 1, lettera a) e comma 1 bis), 44, comma 4 bis) e 55 della L.R. 26/2014; 

2. di procedere per l’effetto alla stipula del contratto attuativo con l’Istituto di credito Intesa Sanpaolo 
S.p.A. mediante emissione dell’Ordinativo di fornitura (CIG derivato ZF033CB6DD) con modalità 
elettronica, tramite piattaforma telematica di negoziazione, conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 
40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 82/2005, per l’affidamento della 
gestione del servizio di tesoreria per la durata di 60 mesi a decorrere dal 01/01/2022 e comunque non 
oltre il 31 dicembre dell’anno corrispondente al quinto anno di durata della Convenzione;  

3. di dare atto che per le sole prestazioni a carattere oneroso, in ossequio ai principi contabili, si darà 
copertura sui rispettivi esercizi di competenza del bilancio dell’Agenzia e per tutta la durata della 
convenzione; 

4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell’ARDiS nella sezione 
“Amministrazione trasparente” come previsto dagli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 e 1, comma 32, della 
Legge 190/2012. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Pierpaolo OLLA 

(firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: dott. Giuseppe Danieli - e-mail: giuseppe.danieli@regione.fvg.it 
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