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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
� Visto il D.I. 1/2/01 n. 44; 
� Visto lo schema di convenzione di cassa aggiornato alla luce del DL 95/2012 convertito nella Leg-

ge 135/2012 di cui alla nota del MIUR Prot. n. 9834 del 20/12/2013; 
� Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 29/04/2016; 
� Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte e relativi allegati; 
� Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicati; 
� Esaminato il verbale della Commissione di Aggiudicazione, all’uopo istituita con atto Prot. n. 

6283/C.14 del 4/11/2016, in merito all’esame delle offerte e all’attribuzione dei punteggi  in relazio-
ne ai singoli elementi di valutazione del MERITO TECNICO e del MERITO ECONOMICO di cui al 
CAPITOLATO TECNICO; 

� Esaminato il prospetto comparativo delle offerte allegato al verbale e la graduatoria formulata dal-
la Commissione di Aggiudicazione; 

� Preso atto che l’azienda di credito che ha ottenuto il punteggio più alto risulta essere la Banca di 
Credito Cooperativo di Ostra e Morro d’Alba che ha totalizzato punti 68,50;  

� Viste le autocertificazioni rese dal  rappresentante legale del suddetto istituto; 
� Visto il decreto di Aggiudicazione provvisoria Prot. n. 6466/C.14 del 10/11/2016; 
� Accertata la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo 

al soggetto medesimo; 

DETERMINA 

� Di aggiudicare in via definitiva la stipula di convenzione per l’affidamento del servizio di cassa per il 
periodo 1/1/2017-31/12/2019 alla Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d’Alba, alle condi-
zioni di cui alla lettera di invito, del capitolato tecnico e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudica-
tario; 

� La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della convenzione come da schema tipo ri-
chiamato in premessa. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rita Bigelli 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Alla Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d’Alba, Ostra 
Al Monte dei Paschi di Siena, Pianello di Ostra 
Alla Banca della Marche, Ostra 
All’Albo on line 

ANIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007144 - 29/11/2016 - C14 - Contabilità general - U

Firmato digitalmente da BIGELLI RITA


		2016-11-29T10:48:13+0100




