Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“Giuseppe Di Vittorio - Ladispoli”
Via Yvon De Begnac, 6 - 00055 Ladispoli (RM) – Distretto scol, n°30 – Cod. Mecc. RMIS05900G - C.F. 91038400585
Tel. 06121126000 Fax. 06/99221829 – Sito: www.isisdebegnac.net - e-mail: rmis05900g@istruzione.it PEC: rmis05900g@pec.istruzione.it
Test Center ECDL Cod. ADEO0001 Tel. 06/121126 000 – 06/99226259 Fax. 06/99221829
I. T.C. G. - Via Y. De Begn ac, 6

Cod. mecc. RMTD05901T

T el. 06/121126000

Fax. 06/ 99221829

mailt o: info@is isdebegnac .net

I. P. S. A.R. - Via Federici , snc

Cod. mecc. RMRH05901Q

T el. 06/121126805

Fax. 06/ 9912174

mailto: ips ar.ladis poli@gmail. com

Prot. n. 3450 / G18

Ladispoli, 17 giugno 2016

Al Sito Web dell’Istituto
All’Albo dell’Istituto
Alla Intesa Sanpaolo spa
Via Garibaldi, 262
02100 Rieti
Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA Bando di gara per l’affidamento del Servizio di
Cassa dal 01/07/2016 al 30/06/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.I. n. 44 del 01/02/2001;
Visto il D. Lgs. n. 163/2006;
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,
nonché, che l’Istituto è sottoposto a regime di Tesoreria Unica di cui alla legge 135/2012;
Visto il Bando prot. 2435 G18 del 03/05/2016 con il quale veniva indetta la gara per il rinnovo del
Servizio di Cassa per il quadriennio 2016/2020;
Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito;
Preso atto che alle ore 12.00 del 06/06/2016, data del termine per la presentazione, sono pervenute n. 2
domande di partecipazione alla gara da parte delle seguenti Banche:
1. Banca Popolare di Milano;
2. Intesa Sanpaolo spa.
Preso atto del verbale della Commissione di Gara del 10/06/2016 che ha valutato le offerte pervenute;
Considerato che entrambe le banche sono state ammesse a partecipare alla gara;
Considerato che, al termine della procedura di valutazione delle offerte la Commissione di Gara ha
redatto la seguente graduatoria provvisoria:

Banche ammesse
alla gara

Punteggio
Offerta Tecnica
Tab. A

Punteggio
Offerta Economica
Tab. B

Totale Punteggio

B.P.M. – Banca
Popolare di Milano Ladispoli

4,25

40,00

44,25

Intesa Sanpaolo spa

9,50

68,00

77,50

Esaminato il prospetto comparativo delle offerte in merito all’attribuzione dei punteggi in relazione ai
singoli elementi di valutazione, dove la Intesa Sanpaolo spa è risultata prima in graduatoria con
punti 77,50;
Valutata congrua l’offerta della Intesa Sanpaolo spa;
Verificato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica di cui all’art. 38 del D.
Lgs. n. 163/2006 da parte della Intesa Sanpaolo spa;
Ritenuto che tale Istituto di credito sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa alle migliori
condizioni di mercato e nel modo più conveniente per l’istituzione stessa presso l’Agenzia di
Ladispoli;
Ritenuto sulla base degli atti della Commissione di Gara, di dover procedere alla relativa
Aggiudicazione provvisoria;
Visti gli artt. 10, comma 2 e 11 del D. Lgs. n. 163/2006;
DETERMINA
In via provvisoria, per le motivazioni espresse in premessa:
di affidare alla intesa Sanpaolo spa, Agenzia di Ladispoli, Aggiudicataria della gara secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, lo svolgimento del Servizio di Cassa
dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli per il
quadriennio 01/07/2016– 30/06/2020, ai sensi del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;
di stipulare con tale Istituto di Credito apposita Convenzione di Cassa come da schema tipo
redatto dal Miur, decorsi 10 giorni salvo eventuali ricorsi.
Trascorso tale termine l’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva ai
sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006.
Il contratto relativo alla Convenzione di Cassa verrà stipulato non prima che siano decorsi 20
giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art.
79 del D. Lgs. 163/2006.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vincenza La Rosa

