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Agli Atti – Albo e  Sito Web della Scuola  

Agli Istituti di Credito partecipanti alla gara  

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI CASSA dal 01/01/2017 

al 31/12/2020 – CIG Z0F1BCEF23 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;  

VISTO il D.I. 1.2.2001 n. 44;  

VISTO il D. lgs.vo 50/2016;  

VISTO lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR AOODGPFB. REGISTRO 

UFFICIALE n.  0009834 del 20.12.2013 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;  

VISTO il provvedimento prot. n. 5525 del 31.10.2016, 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 entro le ore 13:00 del giorno 14.11.2016, data di termine per la presentazione 

delle offerte, sono pervenute n. 2 domande di partecipazione alla gara da parte dei seguenti Istituti di 

Credito: Banco di Sardegna Ag. di Oristano, Banca di Credito Cooperativo di Arborea Fil. di 

Donigala Oristano; 

VISTO il verbale della Commissione di gara che ha valutato le offerte pervenute; 

CONSIDERATO  che entrambe le banche sono state ammesse a partecipare alla gara ; 

CONSIDERATO che al termine della  procedura di valutazione delle offerte la Commissione di Gara 

ha redatto la seguente graduatoria : 

 

 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “B. Croce” 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE con opzione ECONOMICO-SOCIALE  
 LICEO LINGUISTICO - LICEO MUSICALE 

Via D'Annunzio, 4  09170 ORISTANO - tel. 078370287 - fax 0783302648 
e-mail: orpm01000t@pec.istruzione.it - orpm01000t@istruzione.it 
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RITENUTO sulla base degli atti della Commissione di Gara di dover procedere alla relativa 

aggiudicazione provvisoria; 

VISTO il decreto legislativo n. 50/2016, 

DETERMINA 

 

in via provvisoria per le motivazioni espresse: 

- di affidare alla Banca di Credito Cooperativo di Arborea Fil. di Donigala F. Oristano, 

aggiudicatario della gara , lo svolgimento del servizio di cassa di questo Istituto Magistrale "B. Croce" 

per il quadriennio 01.01.2017/31.12.2020; 

- di stipulare con il predetto Istituto di Credito apposita Convenzione di Cassa come da schema tipo 

richiamato in premessa, decorsi 30 giorni salvo eventuali ricorsi. Trascorso tale termine 

l’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva. 

 

              

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof. Salvatore Maresca 
                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
                                                                                                                                                   del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  il quale 
                                                                                                                                                   sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 

 

 ISTITUTO BANCARIO 
Punteggio merito 

tecnico assegnato 

Punteggio merito 

economico assegnato 

Totale punteggio 

1 Banca di Credito Cooperativo di 

Arborea, Fil. di Oristano – Donigala 

F. 

7,39 
71 

78,39 

.2 Banco di Sardegna, Agenzia di 

Oristano 
9,75 29,10 38,85 
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