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Monte San Savino, 02.11.2015

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI CASSA
dal 01.01.2016 al 31.12.2019
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Visto
Visto
Considerato
Visto
Preso Atto

Visto
Preso Atto
Valutata
Verificato
Ritenuto

il D. lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;
il D.I. 1.2.2001 n. 44;
il D. lgs.163/2006;
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 l'assoggettamento dell'Istituto a regime di Tesoreria Unica di cui alla legge 135/2012;
che il servizio di cassa di questa istituzione scolastica è attualmente gestito dall’Istituto Banca Val
dichiana con convenzione di cassa con scadenza 31.12.2015;
il provvedimento prot. n. 3026/B15 del 13/10/2015, con il quale veniva indetta gara per la
stipula di convenzione per l’affidamento del servizio di cassa per il quadriennio 01/01/201631/12/2019;
che al 27.10.2015, data di termine per la presentazione, sono pervenute n. 3 offerte dei seguenti
istituti di credito :
§ BANCA VALDICHIANA
§ MONTE DEI PASCHI DI SIENA
§ BANCASCIANO
l’atto di nomina prot. n. 2917/B15 del 7/10/2015 con cui il Dirigente Scolastico ha nominato la
Commissione tecnica per procedere all'esame e valutazione delle offerte pervenute ;
del prospetto comparativo predisposto dalla Commissione, da cui si evince l’ istituto di credito
che ha conseguito il miglior punteggio;
congrua tale offerta ;
il possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnica di cui all’art. 38 del
D.lgs.163/2006 da parte della BANCA VALDICHIANA
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 sita in
via Fiorentina,9 – MONTE SAN SAVINO (AR);

DETERMINA

in via provvisoria, per le motivazioni sopra espresse:
di affidare all'istituto Bancario BANCA VALDICHIANA CREDITO COOPERATIVO TOSCO-UMBRO
con sede legale in Chiusi- Via Porsenna 54, aggiudicataria della gara secondo la modalità dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, il servizio di cassa dell’Istituto Comprensivo Statale di Monte San Savino (AR)
per il quadriennio 01/01/2016- 31/12/2019, ai sensi del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44.
L’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva, decorsi 15 gg, salvo eventuali ricorsi.
Il contratto relativo alla convenzione di cassa verrà stipulato, ai sensi del D. Lgs 163/2006, decorsi 35 giorni
dall’aggiudicazione definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTIC0
Enrico Mancini

