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I 4lla Banca Agricola Popolare di Ragusa SCPD

EMAIL: settore-commerciale@Aec'bapr'it
Al Consiglio 'Istituto

Al sito Web della
Scuola

'GGETTO: 
AGGIUDICAZIONE PROWISORIA Bando di Gara per l'affidamento del

servizio di cassa dal 01 .o3.2022 al 31 .L2.2025. ClG.2L73426638
II DIRIGENTE SCOLASTICO

Ai sensi del D.lgs. 30/0312001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.I. 2Bl0B/20t8 n. 129;
Visto il D.lgs. 50/20L6;
visto lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot' 24078 del 30-11-

2018 relativo al rinnovo della convenzione di cassa, contenente, altresì le modalità

sull,utilizzo del servizio oIL, nonché, che l'Istituto è sottoposto a regime di Tesoreria

unica di cui alla legge L35l2Ot2; Considerato che il servizio di cassa di questa istituzione

scorastica è attuarmente gestito daila Banca Monte paschi di sienaag. Di Furci siculo,

con convenzione al 31 .L2.2O2L,prorogata al28/0212022;
visto il provvedimento prot. n. g263 àel 23.10.2018 con la quale veniva indetta, la gara

per la stipula di convenzione per l'affidamento del servizio di cassa 0L/0312022

3L11212025 durata 46 mesi;
Viste,le prescrizioni indicate nella lettera di invito;
Preso Atto che al 22loLl2o22, data di termine per la presentazione, su cinque b-anche

invitate sono pervenute n. 2 domande di partecipazione alla gara da parte degli Istituti

di Credito:
ùont" paschi di Siena e Banca Agricola Popolare di Ragusa;

considerata resig enzar nei procedimenti di scerta dètta punnrica Amministrazione dei

propri contraenti.-Ji uiti.urare la massima partecipazione dei .soggetti interessati e

quindi di selezionare I',offerta che meglio risponde all'interesse pubblico perseguito;

preso Atto del Verbale della Commiésione di Gara, del 2510112022, che ha valutato e

tàÀpir.io le offerte pervenute attraverso la griglia di valutazione ;

considerato chà, al'termine della procedura-dilalutazione, la commissione di gara ha

ritenuto valide te bnerte pervenute e che entrambi gli istituti di credito sono inpossesso

dei requisiti di capacità economica - flnanlària e.techica di cui al D'lgs'50/2016;

vista la proposta della comnrissione di Gara di assegnare l'incarico del servizio alla

Banca Agricola iopolare di Ragusa cf e ha ottenuto un punteggio di 86 punti

Ritenuto che tale Istituto di cred-ito sia nelte condizioni di assolvere il servizio di cassa

aile migriori condizioni di mercato e ner modo più cohveniente per ristituzione stessa

presso I'agenzia sita in Alì Terme ;





Ritenuto sulla base degli atti dellp commissione di gara, di dover procedere alla relativa

aggiudicazione Provvisoria ;

ùiJti gli artt. 3i, comma 3, e 32 del D'Lgs' N' 50/2015;

DETERMINA
in via provvisoria, per le motivazioni espresse:

di affidare alla dun.u Agricola popolare di Ragusa, aggiudicataria della gara secondo la

modalità dell'offerta economicamente più 
- 

vantaggiosa,. lq. -ton'enzione 
per lo

svolgimento del servizio di cassa dell'Istituto compreniivo di Alì Terme per N' 46 mesi

OL1O312O2Z - 317g}2025, ai sensi del Decreto Interministeriale 2Bl0Bl2OL8, n,129 e

Oei O,n,regione Sicilia n. 7753 del 2BlL2|20LB;
di stipulare con tale Istituto di credito apposita convenzione di cassa come da schema

tipo richiamato in premessa (o in base a'successivi schemi redatti dal MIUR), decorsi 35

giorni salvo eventuali ricorsi.
'Trascorso tale teimine l'aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa

definitiva ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs' 501201'6'

Il contratto relativo alla convenzione Éi .u.r. verrà stipulato non prima che siano decorsi

35 giorni dall,invio dell'ultima comunicazione del provvedimento. di aggiudicazione, ai

,"nii dell'art. 79 del D.Lgs L63l2006 ed entro comunque 60 giorni'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Elena Carbone)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'ei art.3. co'2 del Dlgs n '39/1993


