LICEO STATALE “S.G. CALASANZIO”
Classico – Scientifico - Linguistico

P.zza Calasanzio, 3 Tel. 019/518163 Fax 019/513963
17043 CARCARE (SV)
Codice scuola SVPC030001 – Codice Fiscale 80015250097

E-MAIL: calasanzio@liceocarcare.it

http://www.liceocarcare.it/
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Carcare, 13.12.2016
Procedura per l’affidamento del servizio di cassa a favore
del Liceo Statale “S.G.Calasanzio” di CARCARE

DISPOSITIVO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
PERIODO 01/01/2017-31/12/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto il D.I. 44/2001;
 Visto il D. Lgs 50/2016;
 Visto lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot. 9834 del 20.12.2013
relativo al rinnovo della convenzione di cassa;
 Viste le preiscrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte;
 Rilevato che entro il termine stabilito dal bando di gara, ore 12.00 del 22 novembre 2016 è
pervenuta esclusivamente l’offerta del seguente Istituto di credito:
BANCO DI CREDITO “P.AZZOAGLIO” di CEVA
 Esaminato il prospetto relativo all’attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli elementi di
valutazione del MERITO TECNICO e del MERITO ECONOMICO di cui al Capitolato
Tecnico;
 Considerato quanto comunicato nella lettera di invito alla voce “Criteri di aggiudicazione” nel
caso di aggiudicazione in presenza di una sola offerta;
 Viste le autocertificazioni rese dal rappresentante legale del suddetto Istituto in applicazione
dell’art. 80 D.lgs. 50/2016;
 Accertata la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in
capo al soggetto aggiudicatario;
 Ritenuto che il BANCO DI CREDITO “P.AZZOAGLIO” di CEVA sia nelle condizioni di
assolvere il servizio di cassa nel modo più conveniente per l’Istituzione scolastica;
 Sentito il parere del Consiglio di Istituto nella seduta del 06.12.2016;
DETERMINA
L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dell’affidamento del servizio di cassa per il periodo
01-01-2017 / 31-12-2020 al BANCO DI CREDITO “P.AZZOAGLIO” di CEVA alle condizioni di
cui alla lettera di invito, del CAPITOLATO TECNICO e dell’offerta prodotta dal soggetto
aggiudicatario.
La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della convenzione come da schema tipo
richiamato in premessa, previa notifica del presente atto ai sensi dell’art. 76 D.lgs. 50/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fulvio BIANCHI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.n.39/1993

