
 

 

Albo,atti, 

Alla BancApulia spa San Severo (FG) 

                                      Procedura per l’affidamento della gestione del Servizio di cassa a favore 

 Del 5° Circolo Didattico “G.Palatucci” 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONEDEL SERVIZIO DI CASSA  

PERIODO 01/01/ 2017/ 31/12/2019 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il  D.I. 44/2001; 
- Visto il D.lgs. 163/2006 
- Vista la nota MIUR  prot. 5919 del 20-09-2012 e i relativi allegati, in particolare lo schema di Convenzione per la 

gestione del servizio di cassa delle istituzioni scolastiche statali ; 
- Vista la delibera del Consiglio di Circolo n.241 del 25.05.2016; 
- Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito a  formulare  le offerte; 
- Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità  indicati; 
- Esaminati i verbali della Commissione Tecnica, all’uopo istituita con atto prot.7107/B/15 del15/11/2016 , in merito 

all’attribuzione dei punteggi  in relazione ai singoli elementi di valutazione del MERITO TECNICO e del MERITO 
ECONOMICO di cui al CAPITOLATO TECNICO; 

- Esaminati il foglio di calcolo allegato ai verbali e la graduatoria formulata quale proposta di aggiudicazione; 
- Preso atto che  l’Istituto che ha  ottenuto il punteggio più alto è la BancApulia con  sede legale a San Severo (FG),  che 

ha totalizzato punti 90,75; 
- Viste le autocertificazioni rese dal  rappresentante legale del suddetto istituto in applicazione dell’art. 38 D.lgs. 

163/2006. 
- Vista la determina dirigenziale  n.7275/b15 del 21.11.2016, di approvazione della graduatoria provvisoria pubblicata 

nella sezione trasparenza in bandi e gare  sul sito della scuola www.quintocircolo .gov.it il 21.11.2016, formulata dalla 
commissione tecnica aggiudicando in via provvisoria il Servizio di Cassa per il triennio 01/01/2017 al 31/12/2019 a 
favore dell’Istituto BANCAPULIA  spa con sede legale a San Severo (FG); 

- Vista la delibera del Consiglio di Circolo n.6 del 30.11.2016; 
- Ritenuto che la BancApulia spa sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa nel modo più conveniente per 

l’Istituzione scolastica; 
-  Accertato la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto 

medesimo; 
-  Considerato che ad oggi e comunque non sono pervenuti ricorsi entro i termini previsti; 

DISPONE 
l’aggiudicazione definitiva dell’affidamento del servizio di cassa per il triennio 01/01/2017 al 31/12/2019 all’Istituto 
BANCAPULIA spa con sede legale a  San Severo (FG), alle condizioni di cui alla lettera di invito del Capitolato 
Tecnico e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario e secondo lo schema di convenzione disposto dal MIUR. 

    Si attiveranno quindi le procedure relative alla stipula della convenzione, secondo modi e tempi concordati tra le parti. 
    Il presente decreto viene comunicato alla Banca interessata nonché pubblicato all’albo della scuola, sul sito web     
    della scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                 Angela Tucci 
                                                                 

                                                                                 Firma autografa omessa, ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/199
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