DISPOSITIVO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI CASSA PERIODO 01/01/2015 – 31/12/2018

Prot.n.8934/C14

Città di Castello, 29/12/2014
IL DIRIGENTE

-

-

Visto il D.I. 44/2001;
Visto il D.Lgs. 163/2006;
Vista la nota MIUR prot.n.9834 del 20/12/2013 e i relativi allegati, in particolare lo schema di
Convenzione per la gestione del servizio di cassa delle istituzioni scolastiche statali;
Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte;
Visto che entro la scadenza fissata è pervenuta al protocollo una sola offerta;
Esaminato il verbale della Commissione Tecnica, all’uopo istituita con atto prot.n. 7761/C1
del 11/11/2014, 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;
Preso atto che la Commissione tecnica ha preso visione dell’unica offerta pervenuta
dall’Istituto di Credito: Casse di Risparmio dell’Umbria di Città di Castello (PG) e ritenuta
l’offerta idonea alle esigenze dell’istituto;
Vista l’ autocertificazione rese dal rappresentante legale del suddetto Istituto in applicazione
dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006;
Visto il provvedimento di aggiudicazione provvisoria prot.n.7992/C14 del 19/11/2014;
Accertata la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in
capo al soggetto aggiudicatario
DETERMINA

-

L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dell’affidamento del servizio di cassa per il periodo
01/01/2015 – 31/12/2018 all’Istituto di Credito: Casse di Risparmio dell’Umbria di Città di
Castello, alle condizioni di cui alla lettera di invito, del Capitolato tecnico e dell’offerta
prodotta dal soggetto aggiudicatario.

-

La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della convenzione come da schema tipo
richiamato in premessa, previa notifica del presente atto ai sensi dell’art. 79 D.lgs. 163/2006.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Valeria Vaccari

I.I.S. Polo Tecnico “Franchetti Salviani” – Piazza S. Francesco, 1 – 06012 – Città di Castello (Pg) – C.F. 90022350541
Tel. +39 0758521372 - Fax +39 0758524868 - email: pgis027003@istruzione.it - info@franchettisalviani.it - web: www.franchettisalviani.it

