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Prot. n. 3135 C14a/b                        Olgiate Comasco, 25/11/2016 

 

- Alla Banca Cassa rurale ed artigiana Cantù  di Olgiate 

Comasco 

- Alla Banca Credito Valtellinese di Olgiate Comasco 

- Albo 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA Bando di gara per l’affidamento del 

servizio di cassa dal 01/01/2017 al 31/12/2020. 

 

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.50/2016; 

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, che l’Istituto è sottoposto a regime di Tesoreria Unica di cui alla legge 

135/2012; 

Visto il bando prot. n. 2930/C14ab  del 10/11/2016 con il quale veniva indetta la gara per il rinnovo 

del servizio di cassa triennio 2017-2020; 

Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito; 

Preso Atto che al 24/11/2016, data di termine per la presentazione, sono pervenute n. 2 domande di 

partecipazione alla gara da parte delle seguenti Banche: 

 Cassa Rurale ed artigiana  di Olgiate Comasco 

 Banca Credito Valtellinese di Olgiate Comasco 

 

Preso Atto del Verbale di apertura delle buste del 25/11/16 e della valutazione delle offerte 

pervenute; 

Considerato che, al termine della procedura di valutazione delle offerte la Commissione di gara ha 

redatto la seguente graduatoria provvisoria : 

 

Posizione 

graduatoria 

Banca Punteggio merito 

tecnico 

Punteggio merito 

economico 

Punteggio totale 

1 Credito Valtellinese 10,00 48.94 58.94 

2 Cassa Rurale 7,00 40.72 47.72 

 

Esaminato il prospetto comparativo delle offerte in merito all’attribuzione dei punteggi in relazione 
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ai singoli elementi di valutazione, dove la Banca di Credito Valtellinese è risultata prima in 

graduatoria con punti 58,94; 

Valutata congrua l’offerta della Banca di Credito Valtellinese di Olgiate Comasco; 

Verificato il possesso dei requisiti di capacità economica –finanziaria e tecnica di cui all’art.83 del 

D.lgs.50/2016 da parte della Banca di Credito Valtellinese di Olgiate Comasco ; 

Ritenuto che tale Istituto di Credito sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa alle migliori 

condizioni di mercato e nel modo più conveniente per l’istituzione stessa presso l’agenzia sita in 

Olgiate Comasco, via V. Emanuele, 2; 

Ritenuto sulla base degli atti della Commissione di gara, di dover procedere alla relativa 

Aggiudicazione provvisoria; 

 

DETERMINA 

 

in via provvisoria, per le motivazioni espresse : 

l’aggiudicazione alla Banca di Credito Valtellinese di Olgiate Comasco. 

Avverso la presente Determina è possibile ricorrere entro 30 giorni .  

Trascorso il termine di 30 giorni, salvo eventuali ricorsi, l’aggiudicazione provvisoria si intende 

approvata e diventa definitiva ai sensi dell’ art. 32 d D.lgs.50/2016  

La presente aggiudicazione è pubblicata all’Albo d’Istituto e sul sito web 

www.liceoterragni.gov.it. 

 

             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Luigi Villa  
                                                                                                                                                

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n.  39/93                          

 

http://www.liceoterragni.gov.it/

