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Prot. n. 6648 VI3

Alba 17 dicembre 2019
Spett.le Istituto Bancario
All’albo Istituto
Atti

Oggetto:

Verbale di aggiudicazione provvisoria bando per stipula Convenzione per l’affidamento del
servizio di cassa per il sessennio 01/01/2020 – 31/12/2025
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTE

VISTO
VISTA

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e la
contabilità generale dello stato ed il relativo regolamento approvato con r.d. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm.ii;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il
regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
della Legge 15 marzo 1997 n. 59;
il Decreto Interministeriale 29 agosto 2018 n. 129 “regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii;
il D.lgs 50/2016 “codice dei contratti pubblici”;
in particolare l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii il quale dispone che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
linee guida n. 4 ANAC, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 2
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” approvate dal consiglio dell’autorità con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016, aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
che l’affidamento in questione ricade nella fattispecie delle concessioni di servizi come
individuati dal citato D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
la lettera di invito prot. n. 6136 del 27/11/2019 con la quale veniva indetta la gara per
l’affidamento del sevizio di cassa per il sessennio 01/01/2020 – 31/12/2025

;
PRESO ATTO

PRESO ATTO

che alla data di termine per la presentazione delle domande (13/12/2019 entro le ore
10.00) sono pervenute n. 2 domande di partecipazione alla gara da parte dei seguenti
Istituti Bancari:
• INTESA SANPAOLO SpA
• UBI BANCA SpA
dei verbali della commissione per la valutazione delle offerte nominata dal dirigente
scolastico e precisamente:
- verbale n. 1 in seduta pubblica apertura buste e analisi documentazione
amministrativa prot. n. 6613/VI3 del 16/11/2019;
- verbale n. 2 apertura buste e valutazione – prot. 6640 VI3 del 17/12/2019;

CONSIDERATO
CONSIDERATO

che tutte le ditte sono state ammesse a partecipare alla gara;
che al termine della procedura di valutazione delle offerte la commissione di gara ha
redatto la seguente graduatoria provvisoria:
1. UBI BANCA S.p.A.
2. INTESA SANPAOLO

VALUTATA

Punti 87,00
Punti 50,00

congrua l’offerta dell’Istituto Bancario UBI BANCA S.p.A. e che la stessa, a seguito
dell’aggiudicazione provvisoria, saranno sottoposte alle verifiche relative alla
documentazione presentata come indicato nella lettera invito ed ai sensi della
normativa vigente;
DETERMINA

1) in via provvisoria per le motivazioni espresse, l’affidamento del servizio di cassa presso l’Istituto
Istruzione Superiore statale “Umberto I” di Alba, all’Istituto Bancario UBI BANCA SpA aggiudicataria
della gara in oggetto per il sessennio 01/01/2020 – 31/12/2025;
2) avverso il presente decreto è possibile ricorrere entro 5 giorni dalla data di pubblicazione sul sito
internet dell’Istituto.
3) decorsi i termini previsti per eventuali impugnative, la predetta aggiudicazione sarà definitiva ed ai
sensi dell’art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva avverrà dopo la favorevole
verifica del possesso di tutti i requisiti autocertificati dalla ditta in sede di gara.
La presente aggiudicazione provvisoria è pubblicata all’albo on-line del sito web dell’istituto:
www.iisumbertoprimo.it
DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonella GERMINI
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa
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