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               Ferrara, 16/11/2016 
  
 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA per l’affidamen to del Servizio di Cassa – periodo 
01/01/2017 al 31/12/2019. CIG. N. ZA71B6AECD 
 

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. 5919 del 20.09.2012 relativo al rinnovo 
della convenzione di cassa, contenente altresì le modalità sull’utilizzo del servizio OIL, nonché l’esplicita 
menzione che l’Istituto è sottoposto a regime di Tesoreria Unica di cui alla legge 135/2012; 
Visto il Bando di gara  prot. n. 3416/A6 del 03/10/2016 per la stipula della convenzione per l’affidamento del 
servizio di cassa, triennio 01/01/2017-31/12/2019; 
Visto l’atto prot. n. 3968/A6 del 15/11/2016, con cui il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione 
incaricata dell’apertura dei plichi contenenti le offerte e la stesura del Prospetto comparativo per l’espletamento 
della procedura in oggetto; 
Rilevato che entro il termine stabilito dal bando di gara, ore 12,00 del giorno 28/10/2016, sono pervenute due  
offerte, da parte del seguenti Istituti di credito: 

- Emilbanca, acquisita agli atti e protocollata in plico chiuso con protocollo n. 3682/A6 del 21/10/2016; 
- Monte dei Paschi di Siena, acquisita agli atti e protocollata in plico chiuso con protocollo n.3753/A6 

del 26/10/2016; 
Preso Atto dei Verbali della Commissione incaricata dell’apertura dei plichi e dell’esame dei preventivi, 
riunitasi in data 16/11/2016; 
Considerato che, al termine della procedura di valutazione delle offerte, la Commissione stessa ha giudicato 
ammissibili e valide a tutti gli effetti le offerte pervenute da parte degli Istituti Emilbanca e Monte dei Paschi di 
Siena, ai sensi di quanto indicato nella lettera d’invito prot. 3416/A6 del 03/10/2016; 
Considerato che all’offerta suddetta di Emilbanca è stato attribuito il punteggio di 81/100 e all’offerta di 
Monte dei Paschi è stato attribuito il punteggio di 84 su 100 e che, pertanto, la Commissione ha proposto 
l’aggiudicazione provvisoria del Servizio di Cassa per il triennio 01/01/2017-31/10/2017 a favore del Monte dei 
Paschi di Siena; 
Considerata la proposta formulata dalla Commissione Giudicatrice; 
Esaminato il prospetto comparativo delle offerte in merito all’attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli 
elementi di valutazione, e valutato che il punteggio di 84/100 è stato correttamente attribuito al Monte dei 
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Paschi di Siena; 
Viste le dichiarazioni rese dal rappresentante legale del suddetto Istituto di Credito nel modulo-Offerta; 
Ritenuto, sulla base di tutte le norme e gli atti sopra richiamati, di dover procedere alla relativa Aggiudicazione 
in via provvisoria, 
 

DETERMINA 
 
di affidare al MONTE DEI PASCHI DI SIENA DI FERRARA , aggiudicataria della gara secondo la 
modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa, lo svolgimento del servizio di cassa per l’Istituto 
Comprensivo Statale “CORRADO GOVONI” di FERRARA , per il triennio 01/01/2017-31/12/2019. 
Decorso il termine di 30 giorni dal presente provvedimento senza che siano pervenuti ricorsi, da esaminare 
entro i successivi 5 giorni, l’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva. 
La convenzione dell’Istituto scolastico verrà stipulata successivamente all’aggiudicazione definitiva, ai sensi 
dell’art. 79 del D.Lgs 163/2006, in base allo schema tipo del MIUR richiamato in premessa, eventualmente 
integrato da successivi schemi redatti dal MIUR. 
 
   
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                          Dott.ssa Anna Bazzanini 
 
 
 
 
 
 
Al Monte dei Paschi di Siena 
Al Sito web dell’Istituto 
All’albo 
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