
MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO

Numero domanda 2022ACQ0147 Gestione acquisto Gestione GO

Data richiesta 11/05/ 2022 Codice CUP

Procedura Procedura sottosoglia Tipologia D.L. 76/2020 - AFFIDAMENTO
DIRETTO

Direzione Istruttorie Persona di~ Struttura richiedente AGOSTINI MIRKOI Imurese I riferimento

Progettazione acquisto

Indagine esplorativa di mercato — acquisizione di preventivi
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Affidamento diretto

Il Fondo di garanzia del Mediocredito Centrale (MCC) è un’agevolazione istituita con Legge n. 662/96
per favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una
garanzia pubblica.
FINAOSTA, nell’ambito della propria attività in Gestione Ordinaria, concede finanziamenti alle imprese e,
tra le altre cose, istruisce e inoltra al fondo di garanzia istituito ai sensi dell’art. 2, comma 100, lettera a)
della Legge n. 662/96 (‘Fondo”) e gestito da Mediocredito Centrale S.p.A. (“Gestore”) le istanze di
accesso alla garanzia diretta del Fondo (“Garanzia Diretta”), presentate da imprese di micro, piccole o
medie dimensioni in relazione ai finanziamenti da essa erogati.
FINAOSTA necessita di un supporto per la gestione della composita procedura per l’ammissione al
Fondo di Garanzia e per il monitoraggio degli eventi successivi, utilizzando un soggetto terzo qualificato
che funga da raccordo tra il Mediocredito Centrale e FINAOSTA per tutti gli adempimenti richiesti dalle
disposizioni di legge e che offra un presidio specializzato per tali garanzie.
L’oggetto è riferito alle seguenti attività:
- supporto nella valutazione per la presentazione della richiesta al fondo e verifica di ammissibilità;
- supporto caricamento pratica su Portale, validazione documentale e trasmissione al Fondo di

Garanzia e gestione esito;
- gestione adempimenti post concessione Garanzia;
- monitoraggio e comunicazione variazioni per tutti gli eventi previsti (es. rata scaduta e non pagata,

variazione contratto, modifiche da Registro Imprese);
- attivazione della garanzia;
- supporto nella richiesta di controllo documentale da parte del Fondo di Garanzia.
Si prevede di utilizzare il servizio per l’inserimento delle domande dirette di agevolazione a valere sul
Fondo di Garanzia per le PMI finalizzate all’ottenimento della Garanzia Pubblica a sostegno dei
finanziamenti erogati in Gestione Ordinaria fino al 31 marzo 2023 con possibilità di un eventuale
allungamento del periodo (qualora il numero di pratiche sia inferiore a quanto stimato (20) in sede di
progettazione); si prevede inoltre che il servizio potrà rimanere attivo per tutto il tempo di monitoraggio
della pratica che sarà legato alla durata del mutuo e della garanzia salvo diverso accordo con eventuale
nuovo fornitore del servizio, Pertanto sarà inserita la previsione di un contratto a rinnovo automatico
salvo disdetta da parte di FINAOSTA: si precisa che l’importo di affidamento stimato è stato calcolato, in
via precauzionale, considerando tutto il periodo di ammortamento dei mutui assistiti da tale garanzia
(tempo medio 15 anni).
FINAOSTA ha avviato un’indagine di mercato con richiesta di preventivi per l’affidamento sopra indicato
a due primari operatori del settore selezionati tra gli attuali fornitori di FINAOSTA.
A seguito della comparazione delle proposte ricevute, è stata selezionata la società CERVED GROUP
SPA considerati:
- la rispondenza del servizio alle richieste minime di FINAOSTA (disponibilità di tutte le funzionalità

richieste in un unico ambiente software integrato e costantemente allineato alla normativa tempo
per tempo vigente già presente sul mercato e immediatamente fruibile);

- tempi di attivazione del servizio più rapidi;
- il prezzo dei Servizi più favorevole (rispetto altro preventivo).
L’affidamento avviene, pertanto, a favore di CERVED GROUP SPA, mediante affidamento diretto ai
sensi dell’ art. 1, comma 2, lettera a) del DL. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, come
modificato dall’ art. 51 del D.L. n. 77/2021.
Si dà atto che l’affidatario è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoqhe a quelle

Avvio procedura

Numero preventivi richiesti/ricevuti

Criterio aggiudicazione

Descrizione acquisto Servizio GESTIONE GARANZIE MCC

Motivazione

i



oggetto di affidamento, considerato che CERVED GROUP SPA è un’azienda specializzata nelle
soluzioni e servizi del mercato Financial Services per i principali Gruppi Bancari italiani, SIM/SGR,
lntermediari Finanziari non bancari, Centri Servizi, Banche Online e Assicurazioni.
Nel caso di specie, non è necessario redigere il DUVRI e i costi della sicurezza sono pari a zero.
Dato atto che il contratto conterrà la clausola, che prevede, in caso di successivo accertamento del
difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite, si dispone, ai sensi dell’articolo 8,
comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, l’esecuzione anticipata per
ragioni di urgenza nelle more della verifica dei requisiti in capo all’affidatario.

SISTO MAfIARUP di settore

RUP di nomina specifica

Direttore Esecuzione (se nominato)

Categoria principale di spesa Servizi bancari e finanziari

Fornitore CERVED GROUP SPA

Importo acquisto 19.000,00 IVA 4.180,00 Totale 23.180,00

Data prevista inizio contratto 01/10/2022 Data prevista fine contratto 31/03/2023

~aqamento RateizzatoModalità di pagamento Bonifico Modo di effettuazione

Pubblicazione Incarichi Società Trasparente No

Rotazione Rotazione rispettata

Si inseriscono direttamente nel presente modulo i contenuti delle valutazioni preliminari previste dall’art. 2.1
della Policy sulle Esternalizzazioni di FINAOSTA.
Importo composto da:

. 16.375,00 di costo stimato per gestione e monitoraggio di 20 pratiche;

. 2.625,00 per imprevisti
Si prevede per il primo anno di attività (2022) di effettuare un primo versamento in sede di avvio
dell’istruttoria della prima pratica che resterà disponibile a nostro credito (“castelletto”) per euro 5.000,00.
L’attività sarà contrattualizzata per una durata limitata di circa 6 mesi (con una possibilità di proroga).
Durante questo periodo sarà così possibile valutare nel concreto gli adempimenti da attivare ed il numero di
pratiche da gestire con garanzia del Fondo ovvero l’eventuale opportunità, a contrario, di eseguire con

Note risorse interne (a seguito di adeguata formazione) gli adempimenti relativi alla Garanzia Diretta del Fondo.Saranno comunque avviate le attività di redazione di una due di/iqence per l’esternalizzazione del servizio e
di programmazione/progettazione dell’affidamento per un periodo pluriennale. Qualora le evidenze del
periodo di testing comportassero la necessità di provvedere alla “stabilizzazione” dell’esternalizzazione, si
potrà attivare la procedura di esternalizzazione di una Funzione Operativa Importante, come prevista dalla
normativa interna, e tutti gli adempimenti conseguenti.
Da un punto di vista organizzativo si evidenzia come ricorrere ad un fornitore esterno generi la necessità di
un controllo delle singole attività effettuate che vengono demandate, rispetto allo svolgimento delle stesse
da parte di una risorsa interna. Tale aspetto sarà tuttavia, mitigato dall’individuazione di un referente interno
nella Direzione Istruttorie Imprese.
E’ già stata acquisita dal Fornitore in bozza il contratto standard all’esternalizzazione che riporta già gli SLA,
le modalità di way out e di riservatezza dei dati.

Allegati Preventivo CERVED, sintesi dei costi predisposta
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DATO NON PUBBLICATO



Autorizzazione /

Attività, processi e/o servizi non tipici dell’intermediario, i quali, per essere
svolti internamente, richiedono uno sforzo economico/organizzativo molto
importante
Produzione energia elettrica e assimilati

No esternalizzazione Providers di dati e informazioni
Contratto di consulenza, prestazione professionale, ricorso a legali esterni
Fornitura di software con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni
sono definite dal mercato
Altro (da inserire in nota)
Attività, processi e/o servizi dell’intermediario non pluriennali di Importo
inferiore ai 40.000,00 euro che non attengono alle funzioni di controllo o a

Esternalizzazione funzione componenti critiche del sistema informativo
aziendale/operativa non l~i Possibilità di reinternalizzare entro 2 mesi dalla data di termine servizio —

importante Non necessaria la richiesta di livelli di servizio da parte del fornitore —

Non necessaria la continuità operativa dell’attività, processo e/o servizio —

Altro (da Inserire in nota)
Esternalizzazione funzione aziendale di controllo —

Esternalizzazione funzione aziendale/operativa importante —

Esternalizzazione di componente critica del sistema informativo —

L’oggetto dell’acquisto prevede da parte del fornitore il trattamento di dati —

personali per conto di Finaosta S.p.A. (informazioni riguardanti una
SI persona fisica identificata o Identificabile, quali, a titolo esemplificativo e lE
l~ non esaustivo, nome cognome, codice fiscale, dati relativi all’ubicazione,

identificativo online, numeri di telefono, ecc) —

•1 . L’oggetto dell’acquisto NON prevede il trattamento di dati personali daResponsabi.e esterno ai sensi parte del fornitore

679201628 del Reg. UE Il fornitore si configura titolare autonomo (soggetto verso il quale si —“ NO ritiene incompatibile l’imposizione di istruzioni circa le modalità di

organizzazione e gestione della sua attività, compresa quella relativa al
. trattamento dei dati personali, ad esempio: avvocati, consulenti o liberi

professionisti o soggetti tenuti al rispetto di norme deontologiche
professionali) —

L’oggetto dell’acquisto prevede il trattamento di dati pubblici —

. . AGOSTINI MIRKO
Struttura che sottoscrive ~ Istruttorie Soggetto che sottoscrive PELLEGRINO RENATA

mprese BARREL MANUEL

Data Q~ 09 ~ Firma

Data eiG/os /~o za.. Firma (~

Data c~ (c’?Y&, CZ Firma

Visto del RUP

SISTO MAnIA Data Firma ,//j~ ~

Struttura che autorizza Direzione,Generale Soggetto che autorizza GIACHINO9OLO

Data Firma

/tt



Corrispettivo annuo servizio (riassorbile
al raggiungimento di n.80 pratiche
annue)

Taglio finanziamenti previsti
Soglia Crif im orto finanziamento

FASE 1 pre-valutazione e concessione
garanzia (costo a pratica)
N. pratiche ANNUE stimate

COSTO CRIF FASE 1

FASE 2 monitoraggio (costo a pratica
all’annodi durata finanziamento)

Durata media prevista (anni)
Costo CRIF monitoraggio per tutta la
durata del finanziamento

7.500,00€

50.000,00€ 200.000,00€
<lOOk€ <200k€

250,00€ 350,00€

5 10

28,00€ 28,00€

8 12

500.000,00 €
>200k€ TOTALE

450,00€ 4.750.000,00€ finanziamenti

5 20 n. pratiche

14.500,00€ costo Crif

TOTALE Costo CRIF FASE 1 E FASE 2 2.370,00€ 6.860,00€ 4.350,00€

- 7.500,00€

21.080,00€
COSTO MEDIO A PRATICA

1.054,00€

COSTO CERVED
Corrispettivo annuo servizio

ITOTALE Costo CERVED FASE 1 E FASE 2

€

8.300,00€ J 4.825,00€ 16.375,00€

COSTO MEDIO A PRATICA

818,75€

1.250,00€ 3.500,00€ 2.250,00€

Note

28,00€

15

1.120,00€ 3.360,00€ 2.100,00€ 6.580,00€

50.000,00€ 200.000,00€ 500.000,00€Taglio finanziamenti previsti TOTALE Note
Soglia Cerved importo finanziamento

FASE 1 pre-valutazione e concessione 290,00€ 290,00€ 290,00€ 4.750.000,00€ finanziamenti
garanzia (costo a pratica)
N. pratiche ANNUE stimate 5 10 20 n. pratiche
COSTO CERVED FASE 1 1.450,00€ 2.900,00€ 1.450,00€ 5.800,00€ costo Cerved
FASE 2 monitoraggio (costo a pratica 45,00€ 45,00€ 45,00 €
all’annodi durata finanziamento)
Durata media prevista (anni) 8 121 15
Costo CERVED monitoraggio per tutta la 1.800,00€ 5.400,00€ 3.375,00€ 10.575,00€
durata del finanziamento

3.250,00€




