Agli istituti di credito interessati:
Banca Apulia S.p.A.
Pec.: segreteria.bancapulia@cert.venetobanca.it
Banca Popolare di Milano Scarl
Pec: tesoreria.enti.pubblici@pec.gruppobipiemme.it
Banca Popolare Pugliese SCpA
Pec.: registro.imprese@pec.bpp.it
Al sito Web
All’albo
OGGETTO: decreto aggiudicazione definitiva per l’affidamento del servizio di convenzione di cassa
per il quadriennio 01/01/2017 – 31/12/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
Visto il D.I. 1.2.2001, n. 44;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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 l'assoggettamento dell'Istituto a regime di Tesoreria Unica di cui alla legge 135/2012 e la
successiva nota prot. 9834 del 20/12/2013;
Visto il provvedimento prot. n. 4058/06-03 del 24/10/2016, con il quale veniva indetta la gara per la stipula
di convenzione per l’affidamento del servizio di cassa per il quadriennio 2017/2020;
Preso Atto che alle ore 12,00 del 07/11/2016, data di termine per la presentazione, sono pervenute n. 3
offerte dei seguenti istituti di credito:
1. BancApulia S.p.A.
2. Banca Popolare di Milano Scarl
3. Banca Popolare Pugliese SCpA
Visto il verbale prot. n. 4434 del 10/11/2016 della Commissione tecnica convocata per procedere
all’apertura, all'esame e valutazione delle offerte pervenute;
Preso Atto del prospetto comparativo predisposto dalla commissione tecnica:
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ISTITUTO DI CREDITO

PUNTEGGIO
TECNICO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

BANCA APULIA S.p.A.

10,00

72,00

82,00

BANCA POPOLARE DI MILANO Scarl

9,20

64,151

73,351

BANCA POPOLARE PUGLIESE SCpA

12,00

60,684

72,684

da cui si evince che l’istituto di credito che ha conseguito il miglior punteggio è la BancApulia S.p.A.;
Valutata congrua l’offerta;
Verificato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica di cui all’art. 83 del D.
Lgs.50/2016 da parte della Banca Apulia S.p.A.;
Ritenuto che tale Istituto di Credito sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa alle migliori
condizioni di mercato;
Visti gli artt. 31 e 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 4448 del 11/11/2016 che individuava quale offerta
economicamente più vantaggiosa quella della Bancapulia S.p.A. e che, trascorsi i dieci giorni
previsti nella determinazione dirigenziale, non è stato presentato alcun ricorso
DECRETA
in via definitiva, per le motivazioni sopra espresse, di affidare all'Istituto Bancario BANCAPULIA S.p.A.
con sede legale in via Tiberio Solis n. 40 – 71016 San Severo (FG), aggiudicataria della gara secondo la
modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il servizio di cassa della Direzione Didattica
Statale “G. Rodari” di Vieste per il quadriennio 01/01/2017 - 31/12/2020, ai sensi del Decreto
Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44.
La convenzione potrebbe decadere in caso di modifica dello stato giuridico della Stazione Appaltante a
seguito della razionalizzazione della rete scolastica. In tal caso si provvederà ad indire nuova procedura
di gara.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Il
presento
decreto
è
pubblicato
sull’albo
www.direzionedidatticavieste.gov.it in data odierna.

on-line

della

scuola

all’indirizzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Pietro Loconte
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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