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Prot.(vedi segnatura)
Agli Atti
Al Sito Web della Scuola

Oggetto: Aggiudicazione Provvisoria del servizio di cassa dalla data di stipula del contratto per anni 3
DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo del 30/03/2001 n°165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazione per la semplificazione amministrativa” e ss.mm.ii;
Visto il Decreto Interministeriale 01/02/2001 n°44 concernente “Regolamento concernente le Istituzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 31/12/2001 n°895;
Visto il provvedimento prot.n°1/c.14 del 03/01/2017, con il quale viene indetta la gara per la stipula di
convenzione per l’affidamento del servizio di cassa per il periodo stabilito;
Preso Atto che al 24/01/2017, data di termine per la presentazione, sono pervenute n°3 offerte;
Preso Atto del prospetto comparativo della Commissione preposta all’aperture, all’esame e valutazione delle
offerte pervenute;
Visto il prospetto comparativo del 27/03/2017 predisposto dalla Commissione:
PARAMETRO
Offerta Tecnica
Offerta Economica

Totale Punteggio

Credito Siciliano
13,4
57,560
70,96

Monte dei Paschi di Siena
7,5
63,00

70,50

BCC Credito Etneo

0
27
27

da cui si evince che il Credito Siciliano ha il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica
e che ha conseguito il punteggio complessivo di 70,96
Valutata congrua tale offerta;
Ritenuto che tale Istituto di Credito Siciliano sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa alle migliori
condizioni;
1/2

DETERMINA
In via provvisoria per le motivazioni espresse. Di affidare all’Istituto Bancario Credito Siciliano Agenzia
Catania 6 con sede in Via Cifali n°27 – 95123 Catania (CT), aggiudicataria della gara secondo la modalità
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il servizio di cassa di codesto Liceo per un periodo della
convenzione che parte dalla data di stipula del contratto per anni 3.
La suddetta aggiudicazione è da considerarsi provvisoria avrà effetto definitivo trascorsi i tempi previsti dalle
norme vigenti.
Catania,li(vedi segnatura)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Raciti
Il documento è F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005 s.m.i
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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