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Prot.  151/CPIA1/2015       Napoli, 27/11/2015 

 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONEDEL SERVIZIO DI CASSA 

PERIODO 1/01/2016 al 31/12/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

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. 9834 del 20.12.2013 relativo al 

rinnovo della convenzione di cassa, contenente, altresì le modalità sull’utilizzo del servizio 

OIL,nonché, che l’Istituto è sottoposto a regime di Tesoreria Unica di cui alla legge 135/2012; 

Vista la lettera di invito prot.n. 131/cpia 1/2015 del 20/112015  e relativi allegati, a presentare 

l’offerta per la stipula di convenzione per l’affidamento del servizio di cassa triennio 01/01/2015 

31/12/2019 

Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito; 

Visto il dispositivo di nomina prot. n 140 del 24/11/2015, con cui il Dirigente Scolastico  

 ha nominato la Commissione di Gara per l’espletamento della procedura in oggetto; 

Rilevato che entro il termine stabilito dal bando di gara, ore 12.00 del 27/11/2015, è 

pervenuta l’offerta del seguente istituto di credito: 

- BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO 

Esaminato il verbale della Commissione di Gara, 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; 

Esaminato il prospetto di attribuzione dei punteggi dell’offerta in relazione ai singoli elementi di 

valutazione; 

Considerato che, al termine della procedura di valutazione dell’offerta, la Commissione di gara ha 

proposto l’aggiudicazione  del Servizio di Cassa per il triennio 01/01/2016 al 31/12/2019 a 

favore della banca di credito popolare di Torre del Greco 

Valutata congrua l’offerta della banca di credito popolare di Torre del Greco 
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Viste le autocertificazioni rese dal rappresentante legale del suddetto istituto in applicazione 

dell’art. 38 D.lgs. 163/2006; 

Ritenuto che tale Istituto di Credito sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa nel modo 

più conveniente per l’istituzione scolastica; 

Ritenuto, sulla base di quanto sopra citato, di dover procedere alla relativa Aggiudicazione 

DEFINITIVA 

Visto l’art. 11 del D.Lgs. N. 163/2006; 

Visto il provvedimento di aggiudicazione  

Considerato che non sono pervenuti ricorsi entro i termini previsti; 

 

DISPONE 

 

per le motivazioni espresse 

 

l’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dell’affidamento del servizio di cassa per il periodo 

01/01/2015 al 31/12/2019 alla Banca di credito popolare di Torre del greco, alle condizioni di cui                                                                                                     

lettera di invito, del CAPITOLATO TECNICO e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario. 

Ai sensi dell’art. 11 del D.lgs 163/2006 il contratto relativo alla convenzione di cassa verrà stipulato 

non prima che siano decorsi 35 gg. dalla presente aggiudicazione, la quale diventerà efficace dopo 

la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

Il presente dispositivo viene notificato all’aggiudicatario entro i termini previsti dall’art.79 comma 

5 del D.Lgs. 163/2006. 

Il presente dispositivo è affisso all’Albo e pubblicato sul sito internet dell’Istituto 

www.cpianapolicitta1.altervista.org 

 

 

F.to il Dirigente Scolastico 

Dott. Gennaro Rovito 
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lvo 1993 n. 39  
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