Prot. n° 4551/B15

Alessandria, 06.12.2016

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI CASSA dal 01.01.2017 al 31.12.2020
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D. lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;
Visto il D.I. 1.2.2001 n. 44;
Visto il D. lgs.163/2006;
Visto 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;
Considerato che il servizio di cassa di questa istituzione scolastica è attualmente gestito dall’Istituto Banca
Popolare di Milano, con convenzione di cassa con scadenza 31.12.2016;
Vista la Lettera d’invito e il bando per la stipula della nuova Convenzione per l’affidamento del servizio di
cassa di questa istituzione scolastica per il quadriennio 2017 – 2020 CIG ZD11C1FDAE - Prot.
4348 del 22 novembre 2016;
Visto il proprio Atto di nomina prot. n. 4373/B15 del 22/11/2016, della Commissione tecnica per procedere
all'esame e valutazione delle offerte pervenute ;
Preso Atto che sono state recapitate nei tempi e nei modi conformi a quanto prescritto dal Bando n.1
offerte: da Banca Popolare di Milano.
Preso Atto del verbale della Commissione tecnica del 5/12/2016, contenente la proposta di aggiudicazione
e il prospetto di valutazione predisposto dalla stessa Commissione, da cui si evince il punteggio attribuito
all’istituto di credito Banca Popolare di Milano;
Valutata congrua l’offerta risultata essere vantaggiosa economicamente ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163
del 2006;
Verificato il possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnica da parte della Banca
Popolare di Milano.
Ritenuto che tale Istituto di Credito sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa nel modo più
conveniente per l’istituzione stessa presso l’agenzia sita in via Borgo Città Nuova, 1 - Alessandria;
DETERMINA
in via provvisoria, per le motivazioni sopra espresse:
di affidare alla Banca Popolare di Milano, aggiudicataria della gara secondo la modalità dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, il servizio di cassa del Istituto Comprensivo “Galilei” di Alessandria, per il
triennio 01/01/2017 - 31/12/2020, ai sensi del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44.
L’aggiudicazione provvisoria si intenderà approvata e diventerà definitiva decorsi 15 giorni, a partire dalla
data del presente provvedimento, salvo eventuali ricorsi.
Il contratto relativo alla Convenzione di Cassa verrà stipulato, ai sensi del D. Lgs 163/2006, entro il 31
dicembre 2016.
DISPONE
che il presente Provvedimento venga pubblicato all’Albo dell’Istituto (sul sito web www.icgalilei-al.it) e
comunicato via fax e via p.e.c. ai partecipanti.

Il Dirigente Scolastico
f.to Dott.ssa Maria Paola Minetti
Responsabile del procedimento: Il DSGA Sabrina Sabatini

