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Prot. n. 24361A5

DECRETO DI AGGIUDIC AZTONE DEFINITIVA
..SERVIZI} DI CASSA, TRÍENNI0- 201812,t27',
AFFIDAMENTO DEL

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo, Dirigente
. Vista la Determina prot. n. t547lAd,el0:'10312018, con cui il Dott. Giannone
"e. cataudela" di Scicli (Rg), ha indetto l'avvio di
Scolastico deil,istituto di istruzione superiore
del ..Servizio di cassa, Trierrnio 201'81202I,,, ai sensi
procedura comparativa per l,affidamento
dell,ar1.

34 delD.I.

4412001 così come

lecepito dall'art' 34 del D'A' 895/2001;

(unicredit S'P'A)'
. Viste le lettere di invito prot. n.1604-N5 (credito Siciliano), prot.n.1605-A/5
Di Scicli) ' prot'n'1601-Al5 (Monte Paschi
pror.n.1606-4/5 (Banca Agricola pop. Di Ragusa -Ag'

diSienaAg'diScicli),prot.n.1608.A/5(BarrcaIntesaS.PaoloS'P.A.)del0210312018per
.,servizio di cassa, Trien'io z0rìrzg2r", ai sensi dell'art. 34 del D'r' 441200r
l,affidamento del
così come recepito tlall'ar1' 34 del

D'A' 895i2001;

con prot. n.2093-Al5 (credito Siciliano)'
viste re successive integrazioni ate lettere di invito
Ag' Di Scicli),
prot.n.20 9r-A,r5 (Banca Agricola pop. Di Ragusa
prot.n.2095_A/5 (unicredit S.p.A),
prot.n.2094-A/5 (Monte Paschi

s.p.A.)

s'Paolo
di Siena Ag' di Scicli), prot' n'2092-Al5 (Banca Intesa

der201031201g ai sensi deil,art

.34

delD.r.4412001 così come

'ecepiro

dali'aú. 34 del D'A'

895/2001;

pubblici (D'P'R' 5 ottobre 20i0' n'
, visto il Regolamento di esecuzione del codice dei contratti
207):

, visto il Decreto rnterministeriale

"Regoramento concemente le
1 febbraio 2001 n. 44, concernente

deile istituzioni scolastiche";
Istruzioni Generari srilla gestione amministrativo-contabile
. visto il Decreto Assessoriale derla Regione Sicilia 31 dicembre 2001 n. 895, concernente
funzionanti
,,istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile'delle istituzio'i scolastiche
nel tenitorio delta Regione siciliana";

.Vistoil..Regolamentod,istitutoperl'acquisizioneineconomiadi
disciplinalemodalitàdiattuazionedelleprocedureinecottomia'
1

lavori, servizi e forniture", che
mediante cottimo f,tduciario, ai

1

sensi dell,arl. 125 del D.Lgs 16312006 e ai sensi dell'art.

34 del DJ 441200i, approvato

dal

Consiglio d'Istituto con deliberan' 77 del22l1112013;

. Ritenuto di aver individuato come criterio di aggiudicazione: criterio di

scelta basato sull'offefta

economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disciplinato dall'art. 95 del D.Lgs 5012016i,

, Visto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato non oltre le ore 12:00
(dodici) del 28103 12018;
, Vista l'acquisizione delle due offerte degli operatori economici intervenuti;
, Visti tutti gli atti di gata e preso atto del verbale di aggiudic azione provvisoria di procedura

comparativaperl'affidamento del "servizio drcassa, Triennio 20181202I", ai sensi dell'art. 34 del
D.I. 4412001 così come recepito dall'art . 34 del D.A. 89512001, prot. n. 24341A5 del 2910312018,
CIG 24022962gD, redatto dalla Commissione tecnica nominata dai Dirigente Scolastico Giannone
Vincenzo con prot. n. 24271C12 del2910312018, che in data 29103120i 8 ha proceduto all'esame dei
prospetti comparativi di tutte le ofîerte presentate dagli operatori economici aspiranti e ha espresso
parere sugli esiti di aggiudic azione relativi alla gara d'appalto da propore al Dirigente Scoiastico;

. Verificata da parte del Direttore S.G.A., a riprova dei requisiti di partecipazione alla procedura
compar-ativa, la legolarità della documentazione indicata nella domanda

di partecipazione da pafte

delle ditte aggiudicatarie;

DECRETA

di approvare la seguente aggiuclicazione dehnitiva, per ia per 1'affrdamento del "Servizio dr cassa'
Triennio 20181202I":

Offerta

Offerta Tecnica

Ditta

Totale

Economica
Monte dei Paschi di Siena
Banca Agricola Popolare di Ragusa

Il ,,servizio di cassa, Triennio
agenzia

l5

85

13.69

77 "79

100
9T,48

201812021" viene aggiudicato alla banca Monte dei Paschi cli Siena,

di Scicli (Rg).

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica da parle deila stazione appaltante del possesso
dei requisiti di ordine generale previsti di cui all'art.80 del D.Lgs 5012016'
rispetto
Si proceclerà alla stipula del contratto di fornitura dei servizi con la ditta aggiudicataria, nel
dei tempi previsti dalla normativa vigente.
Si dispone la pubblic azione del presente decreto all'albo pretorio on line e sul sito web
dell'lstituzione scolastica, agli indirizzi web:
http:i/urvw.istitutosataudella.iVbancli.html,

http://wlvr.v.istitutocataudella.itlaurministrazioiietrasparente.html

ditte partecipanti.
*
modi previsti dalla normativa vigente
11 presente prowedimento potrà essere impugnato nei
e la sua trasmissione alle

LASTICO

