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Prot. n° 7455 / C1

Roma, 24 novembre 2016
ALL’ ALBO

DETERMINA DIRIGENZIALE
Oggetto: Procedura per l'affidamento del servizio di cassa ai sensi del D.Lgs.50/2016Periodo 01.01.2017 / 31.12.2019 CIG Z501BAE46B - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 44/2001 – Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016;
VISTE le note del MIUR n.3472 del 7/06/2012 e n.5919 del 20/09/2012 sull’affidamento del servizio di
cassa;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 28/06/2013 per l’affidamento del servizio di cassa;
VISTA la determina dirigenziale prot. n° 6500 C1 del 20/10/2016 con la quale è stata indetta la procedura
per l’affidamento del servizio di cassa per il periodo 1/01/2017 al 31/12/2019, da aggiudicare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs.50/2016- CIG Z501BAE46B;
VISTO il bando di gara prot. n° 6501 / I1 del 20/10/2016;
VISTA l’offerta valida pervenuta nei termini e conforme alle modalità richieste di: BANCA
POPOLARE DI SONDRIO;
VISTA la Determina Dirigenziale di nomina della Commissione di gara – prot.n.7318 C1 del 21/11/2016;
TENUTO CONTO del verbale della Commissione di gara in merito all’attribuzione dei punteggi delle
offerte tecnica ed economica, con riferimento ai punteggi del capitolato tecnico;
VISTI i punteggi totali delle offerte valide presentate e valutate che di seguito si riepilogano:
BANCA POPOLARE
DI SONDRIO
PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA TECNICA

10

6,00

PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA ECONOMICA

90

75,50
81,50

PUNTEGGIO TOTALE

100

TENUTO CONTO della proposta di aggiudicazione della Commissione di gara a favore della BANCA
POPOLARE DI SONDRIO secondo il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, risultata
regolare, valida e l’unica presentata;

DETERMINA
l’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA per l’affidamento del servizio di cassa per il
periodo 1/1/2017-31/12/2019 - CIG Z501BAE46B alla BANCA POPOLARE DI
SONDRIO, alle condizioni di cui alla lettera di invito, del CAPITOLATO TECNICO e
dell’offerta presentata dal soggetto aggiudicatario.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pietro Aceto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D. L.gs n° 39/1993

