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Prot. n. 2203 /A15

Felizzano, 05.05.2016

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE GARA PER LA
STIPULA DI CONVENZIONE DI CASSA
Il giorno 05 (cinque) del mese di maggio dell’anno 2016 (duemilasedici) alle ore
09,30 presso la Presidenza dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” Piazza Paolo Ercole n.6
Felizzano si è riunita la Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico con nota prot. n.
2164/A15 del 29/04/2016 presieduta dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Paola MINETTI.
Sono presenti tutti i componenti:
- D.S.G.A. Maria Teresa MESSORIANO
- Presidente Consiglio Istituto Enrico FERRANDO
- Docente Maria Rosa CASTRONOVO
- Docente Anna Margherita VENEZIA
- Assistente Amministrativo Anna VIOTTI
Svolge la funzione di segretario il D.S.G.A.
Presa visione del Bando di gara, avente per oggetto “CIG Z961967575 – Convenzione per il
servizio di cassa: Lettera d’invito e bando per la stipula della nuova Convenzione per l’affidamento
del servizio di cassa per il periodo 01/07/2016-30/06/2019” prot. n. 1056/A15 del 13/04/2016;
Preso atto che sono stati invitati a formulare un’offerta per l’affidamento del servizio di cassa
dell’Istituzione Scolastica i seguenti Istituti di Credito, presenti nel territorio dell’Istituto
Comprensivo:
- Banca Popolare di Milano – Filiale di Felizzano
- Banca Cassa Risparmio Asti S.p.A. – Filiale di Quattordio
- Intesa San Paolo S.p.A. – Filiale di Felizzano
- Unicredit Banca S.p.A. – Filiale di Fubine
- Banca Carige Cassa di Risparmio Genova - Imperia – Filiale di Fubine
Rilevato che entro il termine stabilito dal Bando di gara, ore 12,00 del 02 Maggio 2016,
sono pervenute le offerte dei seguenti Istituti:
Banca Popolare di Milano
La Commissione procede alla verifica la sussistenza dei requisiti richiesti nel Bando.

Ai sensi del Bando il Servizio di Cassa sarà aggiudicato “… con apposito provvedimento e dopo
l’esatta valutazione di tutti gli elementi in possesso, all’Istituto che avrà ottenuto il punteggio più alto
Secondo quanto previsto nell’Allegato 2. Si precisa che sarà insindacabile diritto dell’Istituto quello
di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, nonché quello di non
procedervi affatto, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto
dell’appalto… ”
Ciò premesso, si procede all’apertura della busta contenente l’unica offerta pervenuta e alla
valutazione della stessa, verificando la conformità rispetto al capitolato di gara.
La Commissione verifica, altresì, che l’Istituto bancario che ha presentato l’offerta ha preso
visione della rettifica, pubblicata all’Albo sul sito web dell’Istituto, relativa alla correzione
della durata dell’appalto, riportata per mero errore materiale come di “4 (quattro) anni”
anziché “3 (tre) anni” – rettifica effettuata in data 27 aprile 2016 con nota prot. num. 2100/A15
a firma del Dirigente scolastico per congruità con l’oggetto del bando stesso che, esplicitando
il periodo, precisava “01/07/2016-30/06/2019”.
La Commissione, all’unanimità, con voto espresso in modo palese, dichiara aggiudicataria della
gara per l’affidamento della Convenzione di Cassa per il triennio 01/07/2016 - 30/06/2019 la
Banca Popolare di Milano che ha presentato un’offerta idonea.
Avverso la presente aggiudicazione provvisoria sarà possibile opporre reclamo entro 1 0 giorni
dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, l’aggiudicazione diventerà definitiva.
Il presente verbale viene affisso all’Albo dell’Istituzione Scolastica in data odierna e verrà
notificato via fax all’Istituto bancario che si è aggiudicato la gara.
La seduta termina alle ore 10.20.

Il Segretario
Maria Teresa MESSORIANO

Il Presidente
Dott.ssa Maria Paola MINETTI

