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ZBD229E25E
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. I. 44 del 2001;
VISTO il D.lgs. 50/2016;
VISTO la nota MIUR prot. 9834 del 20/12/13 relativa allo schema della convenzione di cassa aggiornato
alle disposizioni di cui al DL 95/2012 convertito nella Legge 135/2012;
VISTO il bando di gara prot. 3235 del 05/03/18;
VISTE le offerte pervenute nei termini e con modalità indicati;
ESAMINATO il verbale della Commissione Tecnica, all’uopo istituita con atto prot. n. 4091 del
21/03/2018, in merito all’attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli elementi di valutazione del
MERITO TECNICO e del MERITO ECONOMICO di cui al CAPITOLATO TECNICO;
ESAMINATI il foglio di calcolo allegato al verbale e la graduatoria formulata quale proposta di
aggiudicazione;
PRESO ATTO che l’Istituto che ha ottenuto il punteggio più alto è il Credito Valtellinese, che ha totalizzato
punti 79,75;
VISTE le autocertificazioni rese dal rappresentante legale del suddetto istituto e la documentazione
amministrativa prodotta.
DISPONE
-

DI APPROVARE la graduatoria formulata dalla Commissione tecnica come di seguito specificata:
Graduatoria OFFERENTI
AZIENDE DI CREDITO
1 - Credito Valtellinese

-

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
ASSEGNATO
79,75

L’AGGIUDICAZIONE IN VIA PROVVISORIA dell'affidamento del Servizio di Cassa 2018 –
2021 all'Istituto Credito Valtellinese

La proposta di aggiudicazione, decorsi 30 giorni, salvo eventuali ricorsi, si intende approvata e diventa
definitiva ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 50/2016. Gli eventuali ricorsi, pervenuti entro 30 giorni dalla
comunicazione della proposta di aggiudicazione, saranno valutati dalla Commissione Tecnica. Il Dirigente
Scolastico, a seguito valutazione della Commissione Tecnica, emetterà l’eventuale provvedimento di
rettifica, che comunicherà all’interessato e ai contro interessati. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il
contratto relativo alla convenzione di cassa verrà stipulato non prima che siano decorsi 35 giorni dall’invio
dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

