Prot. n. 2386/C14

Ancona, 26/04/2016

Aggiudicazione definitiva
“Bando di gara per l’affidamento del servizio di cassa 01/04/2016 – 31/12/2020”
CIG: Z24169EA46.

Il Dirigente Scolastico












VISTO il Bando disciplinare di gara del 02/02/2016 per l’affidamento del servizio di cassa
periodo 01/04/2016 – 31/12/2020 – Codice identificativo gara (C.I.G.) n. Z24169EA46;
VISTA l’aggiudicazione provvisoria della gara prot. n. 1101/C14 del 24/02/2016 alla Banca di
Ancona – Credito Cooperativo di cui a Determina Dirigente Scolastico prot. n. 1088/C14 del
24/02/2016;
VISTA la richiesta di accesso agli atti della Nuova Banca Marche prot. n. 1118/C14 del
25/02/2016 e n. 1199/C14 del 29/02/2016;
VISTA la notifica agli istituti di Credito controinteressati prot. n. 1219/C14-1120-/C141121/C14 del 01/03/2016
CONSIDERATO che nessuna parte contro interessata ha opposto opposizione;
VISTA la consegna della documentazione richiesta dalla Nuova Banca Marche di Ancona prot.
n. 1837/C14 del 24/03/2016;
CONSIDERATO il differimento dei termini per l’aggiudicazione definitiva determinati dalla
richiesta di accesso agli atti avanzata dal secondo classificato;
CONSIDERATO che sono decorsi 60 gg dall’aggiudicazione provvisoria senza che nessun
concorrente abbia prodotto istanza di eventuale ricorso avverso l’aggiudicazione provvisoria
del servizio di cassa di questa Istituzione Scolastica
VISTI l’art. 11 ,comma 4,5 e 10 e l’art. 12 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006;
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della convenzione di cassa in
oggetto;
RITENUTO che la Banca di Ancona – Credito Cooperativo sia nelle condizioni di assolvere il
sevizio di cassa nel modo più conveniente per l’Istituzione Scolastica;

DECRETA
Il servizio di cassa dell’I.I.S. “Savoia Benincasa” 01/04/2016 – 31/12/2020 è definitivamente
aggiudicato alla Banca di Ancona – Credito Cooperativo di Ancona per il periodo 01/06/2016 –
31/12/2020, alle condizioni di cui al bando di gara, del Capitolato Tecnico e dell’offerta prodotto 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.
Il presente dispositivo viene notificato all’aggiudicatario entro i termini previsti dall’art. 79 comma 5
del D.Lgs 163/2006 nonché pubblicato all’albo e sul sito web d’Istituto di seguito indicato:
www.savoiabenincasa.gov.it.

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

