ISTITUTO COMPRENSIVO “A.B.SABIN”
Via Fratelli Cervi – 20090 Segrate (Milano)
Tel. 02 264 11 001 – fax 02 2640691e- mail segreteria@scuolasabin.it
http// www. Icsabin.gov.it
cod. fiscale 97270350156 cod.scuola MIIC8BK00L

Prot. 2855/C14

Segrate, 25/05/2018
Agli Atti
Al Sito Web della Scuola
Alla Banca Popolare di Sondrio

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI CASSA dal
01/07/2018 CON DURATA TRIENNALE ( 30/06/2021)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Visto
Visto

il D. lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;
il D.I. 1.2.2001 n. 44;
il D. lgs.vo 50/2016;
lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot. 5919 del 20.09.2012 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 e la successiva nota del 20/12/2013;
Visto il provvedimento con il quale veniva indetta la gara per la stipula di convenzione per
l’affidamento del servizio di cassa dal 01/07/2018 con durata triennale;
Preso Atto che al 24/05/2018, data di termine per la presentazione, sono pervenute n. 1 offerte
del seguente istituto di credito:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Visto il verbale della Commissione convocata per procedere all’apertura, all'esame e
valutazione delle offerte pervenute;
Preso Atto del prospetto comparativo predisposto dalla Stessa:
ISTITUTO DI
CREDITO
BANCA POPOLARE DI
SONDRIO

PUNTEGGIO
TECNICO
10

PUNTEGGIO
ECONOMICO
90

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
100

da cui si evince che l’ istituto di credito ha il possesso dei requisiti di capacità economico
finanziaria e tecnica e che ha conseguito il punteggio totale di 100
Valutata congrua tale offerta;
Verificato il possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnica di cui al
D.lgs.50/2016 da parte della BANCA POPOLARE DI SONDRIO;
Ritenuto che tale Istituto di Credito sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa alle
migliori condizioni di mercato;
DETERMINA
in via provvisoria, per le motivazioni sopra espresse:
di affidare all'istituto Bancario BANCA POPOLARE DI SONDRIO aggiudicataria della gara secondo
la modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il servizio di cassa del ISTITUTO
COMPRENSIVO SABIN di Segrate dal 01/07/2018 con durata triennale ( 30/06/2021), ai sensi

del Decreto Interministeriale 1°febbraio 2001, n. 44.
Il contratto definitivo relativo alla convenzione di cassa verrà stipulato successivamente alla
verifica positiva della documentazione e delle certificazioni dichiarate dall’Istituto Bancario
aggiudicatario.

Il Dirigente Scolastico
Elisabetta TRISOLINI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

