Prot. n. 1088/C14

Ancona.

24/02/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

-

Visto il D.I. 44/2001;
Visto il D.lgs. 163/2006
Vista la nota MIUR prot. 5919 del 20-09-2012 e i relativi allegati, in particolare lo schema di Convenzione per la
gestione del servizio di cassa delle istituzioni scolastiche statali ;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto in data 16/02/2015;
Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte;
Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicati;
Esaminati i verbali della Commissione Tecnica, all’uopo istituita con atto prot. n.897/C14 del 16/02/2016, 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;
Esaminati i fogli /o di calcolo allegati ai verbali e la graduatoria formulata quale proposta di aggiudicazione;
Preso atto che l’Istituto che ha ottenuto il punteggio più alto è la Banca di Ancona Credito Cooperativo, che ha
totalizzato punti 72,66;
Viste le autocertificazioni rese dal rappresentante legale del suddetto istituto in applicazione dell’art. 38 D.lgs.
163/2006.
DETERMINA
Di approvare la graduatoria formulata dalla Commissione tecnica come di seguito specificata e di aggiudicare
pertanto in via provvisoria il servizio di cassa per il periodo 14/04/2016 – 31/12/2020 all’Istituto “Banca di Ancona”:
N.
Graduatoria
1
2
3
4

AZIENDE DI CREDITO

Banca di Ancona
Banca Marche
Carifano
Veneto Banca

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
ASSEGNATO
72,66
71,12
63,47
37,07

-

Trascorso il termine previsto per eventuali reclami (15 gg dalla data odierna), l’aggiudicazione diventa definitiva.

-

La stipula del contratto sarà effettuata non prima dei trentacinque giorni previsti dall’invio dell’ultima
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

-

La presente determinazione è pubblicata all’Albo on Line in data odierna e nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web di Istituto.

-

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro e non oltre 15 giorni dalla data
odierna. Trascorso tale termine, il presente atto diviene definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso al
giudice del lavoro, previo facoltativo tentativo di conciliazione, così come previsto dall’art. 63 del D.Lgs. 30/03/01
n. 165 e successive modificazioni

Il Dirigente Scolastico
Alessandra Rucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2, D. L.vo 39/93

