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Prot.n.4288/B15

Andria, 13/12/2016
AGGIUDICAZIONE

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
PERIODO 01/01/2017 – 31/12/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.I. 1.2.2001 n. 44;
Visto il D.lgs.n.50/2016;
Visto lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot. 9834 del 20.12.2013 relativo al
rinnovo della convenzione di cassa, contenente, altresì, le modalità sull’utilizzo del servizio OIL;
Visto, che l’Istituto è sottoposto a regime di Tesoreria Unica di cui alla legge 135/2012;
Visto l’accordo di rete tra istituzioni scolastiche denominato “ Scuole in rete : Convenzione di cassa”
del 10/10/2016 con le seguenti scuole coinvolte:
Vista la lettera di invito prot.n. 3585/B15 del 24/10/2016 e relativi allegati, a presentare l’offerta per la
stipula di convenzione per l’affidamento del servizio di cassa triennio 01/01/2017-31/12/2020;
III CIRCOLO DIDATTICO " R.COTUGNO"
I CIRCOLO DIDATTICO "G. OBERDAN"
VIII CIRCOLO DIDATTICO " A. ROSMINI"
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "PADRE N. VACCINA”
Vista la nomina prot. n.3321/B15 del 10/10/2016 della Commissione del Gruppo Tecnico per
l’espletamento della procedura in oggetto;
Vista la determina dirigenziale prot. n. 3583/ B15 del 24/10/2016;
Rilevato che entro il termine stabilito dal bando di gara, ore 09.00 del 12/11/2016, è pervenuta solo
l’offerta del seguente istituto di credito:
- BANCAPULIA GRUPPO VENETO BANCA – Via Tiberio Solis 40 San Severo (FG);
Esaminato il verbale del Gruppo Tecnico, in merito all’attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli
elementi di valutazione del MERITO TECNICO e del MERITO ECONOMICO di cui al
CAPITOLATO TECNICO;
Esaminato il prospetto di attribuzione dei punteggi dell’offerta in relazione ai singoli elementi di
valutazione;
Valutata congrua l’offerta dell’istituto di credito BANCAPULIA GRUPPO VENETO BANCA;
Ritenuto che tale Istituto di Credito sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa nel modo più
conveniente per l’istituzione scolastica;
Considerato che, al termine della procedura di valutazione dell’offerta, il Dirigente Scolastico ha
proposto l’aggiudicazione del Servizio di Cassa per il triennio 01/01/2017-31/12/2020 a favore
dell’istituto di credito BANCAPULIA GRUPPO VENETO BANCA, con provvedimento prot. n.
3878/B15 del 15/11/2016;

Considerato che non sono pervenuti ricorsi entro i termini previsti;
DISPONE
per le motivazioni espresse
l’AGGIUDICAZIONE dell’affidamento del servizio di cassa per il periodo 01-01-2017/31-12-2020
all’istituto di credito BANCAPULIA GRUPPO VENETO BANCA., alle condizioni di cui alla lettera di
invito, del CAPITOLATO TECNICO e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario.
Il contratto relativo alla convenzione di cassa verrà stipulato entro la fine dell’anno in corso, con tutte le
istituzioni scolastiche che costituiscono la rete. Il presente dispositivo viene notificato all’aggiudicatario
Il presente dispositivo è affisso all’Albo della Scuola sul sito : www.cotugnoandria.gov.it , sull’albo Pretorio
e Amministrazione trasparente sezione Bandi di gara

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Addolorata GUARINO
Firma autografa omessa art. 3,comma 2 del D.Lgs. 39/93

