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VERBALE RINNOVO CONVENZIONE DI CASSA - CIG: Z952D21E71

Il giorno 22 del mese di giugno dell’anno 2020 alle ore 10:00, presso la sede dell’Istituto Comprensivo “V.
Gemito” di Anacapri in Via Pagliaro 7/A nell’aula convegni posta al piano terra
PREMESSO
▪

che con determina dirigenziale, prot. n. 1305 del 28 maggio 2020, è stata disposta l’esperimento di
una procedura negoziata semplificata per l’affidamento della convenzione per la gestione del
servizio di cassa dal 01.01.2020 al 31.12.2023, ai sensi dell’ex art. 36, comma 2del D.Lgs. 50/2016 e
ss.ii.mm.. secondo il criterio del prezzo più basso

▪

che con lettera d’invito, prot. n. 1318 del 30 maggio 2020, sono stati invitati a formulare un’offerta
per l’affidamento del servizio di cassa dell’Istituzione Scolastica i seguenti Istituti di Credito,
presenti nel territorio in cui opera la scuola:
✓ Banco Intesa San Paolo
✓ Monte dei Paschi di Siena
✓ Poste Italiane

▪

che la procedura è stata pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica all’interno della sezione
Amministrazione Trasparente

▪

che con prot. n. 1424 del 20 giugno 2020 è stata nominata la commissione di gara così composta:
✓
✓
✓
✓

▪

Presidente: Dirigente Scolastico Ingenito Rossella
Commissario: prof. Esposito Antonio
Commissario: assistente amministrativa Pagano Lucia
Segretario verbalizzante: assistente amministrativa D’Esposito Maria

che nel termine perentorio e conformemente a quanto previsto nella lettera d’invito è pervenuto n.
01 plico trasmesso dalla Banca Intesa San Paolo
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e preso atto quindi della regolare costituzione,
dichiara aperta la seduta ed insedia la Commissione medesima.
Nessun rappresentante degli Istituti di Credito invitati è presente.

Il presidente dichiara che, essendo pervenuta n.01 offerta, non occorre procedere alla numerazione dei plichi
e fa presente che nella lettera d’invito, all’art.9 co 3, veniva specificato che l’aggiudicazione poteva avveniva
anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti valida e congrua.

La Commissione, constatata l’integrità del plico pervenuto procede alla relativa apertura e controllo formale
della presenza delle buste “A” e “B” siglando le due buste.
Di seguito la Commissione procede ad aprire la busta A “Documentazione Amministrativa” ed a verificare la
relativa documentazione amministrativa, che a seguito delle verifiche, risulta valida e corrispondente ai
requisiti richiesti nella lettera d’invito.
Dopo l’esame della documentazione amministrativa, la Commissione procede ad aprire la busta B “Offerta
Economica” ed a verificare che la stessa sia idonea e congrua a quanto richiesto nella lettera d’invito.
La Commissione, all’unanimità, con voto espresso in modo palese, dichiara aggiudicataria della gara per
l’affidamento della Convenzione di Cassa l’Istituto Bancario:
▪

INTESA SAN PAOLO
IL PRESIDENTE

Preso atto delle risultanze di cui sopra
Considerato che, ai sensi della lettera d’invito, viene ritenuta congrua la proposta dell’offerta presentata
dall’Intesa San Paolo
AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE

alla Banca INTESA SAN PAOLO l’affidamento del servizio di cassa dell’istituto Comprensivo Statale “V.
Gemito” a partire dal 01 luglio 2020 al 30 giugno 2023
DISPONE
di comunicare tempestivamente l’aggiudicazione provvisoria all’Azienda di Credito interessata, essendo
l’’unica che ha presentato l’offerta di partecipazione alla gara
Copia del presente verbale verrà affisso all’albo e pubblicato nel sito web dell’istituto comprensivo www.
istitutocomprensivogemito.edu.it
Avverso l’aggiudicazione provvisoria sarà possibile esperire reclamo scritto, indicando dettagliatamente le
motivazioni, entro sette giorni dalla sua pubblicazione.
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario che resta vincolata alla propria
offerta, mentre per l’istituto Comprensivo “V. Gemito” lo sarà dopo gli adempimenti di legge.
La seduta è tolta alle ore 13: 00 dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale
Il segretario
Maria D’Esposito
La Commissione
Presidente: Dirigente Scolastico Rossella Ingenito
Componente: prof. Antonio Esposito
Componente: assistente amministrativa Lucia Pagano

