
   

 

                                                                                                                             Lanciano 23/11/2018 
       
 
 

AI Sito Web  

Ali' Albo  
 

Alla Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna  

Via San Carlo n. 8/20 
41121 Modena 

 
 

 
Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA Bando di gara per l'affidamento del Servizio di Cassa           
                                                       dal 01/01/2019  al 31/12/2021. 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 
 
VISTO il Decreto 28/08/2018 n.129  

VISTO il D. Lgs. 50/2016; 

VISTO l’accordo di rete per il rinnovo della Convenzione per la gestione del servizio di cassa delle     
           istituzioni scolastiche statali di cui l’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Emanuele II” di Lanciano     
           è la scuola capofila; 
 

VISTE  le Delibera dei Consigli  di Istituto facenti parte dell’accordo di rete: 
Denominazione Ist Scolastico Delibera Consiglio D’Istituto 
I.I.S. “V. Emanuele II” 14 giugno 2018 
Istituto Comprensivo “M. Bosco” 27 settembre 2018 
Istituto Comprensivo “Umberto 1” 07 giugno 2018 
Istituto Comprensivo “G. D’Annunzio” 10 settembre 2018 
Istituto Comprensivo “don Milani” 18 luglio 2018 

 
VISTO lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota Miur prot. 9834 del 20/12/2013  relativo al 

rinnovo della Convenzionedi Cassa, contenente, altresì le modalità sull'utilizzo del servizio Oll, 
nonché, che gli Istituti sono sottoposti a regime di Tesoreria Unica di cui alla legge 135/2012; 

 

 

VISTE le prescrizioni indicate nella lettera di invito Prot. 5636/06-02 del 22.10.2018  a  formulare le   
             offerte; 

 
VISTA l’unica  offerta pervenuta nei termini e con le modalità indicate; 
 

ESAMINATO il verbale della Commissione del 22/10/2018 che ha valutato l’ offerta  pervenuta; 
 

CONSIDERATO che la  banca partecipante, è stata ammessa alla gara; 

CONSIDERATO che, al termine della procedura di valutazione dell’ offerta la Commissione  ha 
redatto la seguente graduatoria provvisoria:





BANCA Partecipante Punteggio Tecnico Punteggio Economico Punteggio Totale 

Banca Popolare 
dell’Emilia 
Romagna 

11,25 83,00 94,25 

 

 
VALUTATA congrua l'offerta della BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA; 
 

VERIFICATO il possesso dei requisiti di capacità  economico-finanziaria e tecnica da parte della 
Bnca Popolare dell’Emilia Romagna; 

 

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 
Lanciano; 

 

RITENUTO sulla base   degli atti della Commissionedi di dover procedere alla relativa Aggiudicazione       
                                                                                                                                           provvisoria; 
 

 

DISPONE 
 

in via provvisoria, per le motivazioni espresse in premessa: 
 
• di affidare alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenziadi Lanciano, aggiudicataria della gara 

secondo il criterio dell'offerta  economicamente più vantaggiosa, lo svolgimento del Servizio di Cassa 
degli istituti scolastici facenti parte dell’accordo di rete il triennio 01/01/2018-    31/12/2021; 

 

• di stipulare con  tale Istituto di Credito apposita Convenzionedi Cassa    come da schema tipo redatto  
   dal Miur. 
 

Trascorso tale termine l'aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva ai 
sensi dell’art 32 del D.Lgs 50/2016. 

 

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, al  sensi 
dell'art.  32 del D. Lgs.50/2016 ed entro comunque 60  giorni. 
 
 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                               Dott.ssa Costantini M. Patrizia 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993 
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