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Prot. n. 7780/C14 
Sondrio, 17 ottobre 2015 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
CASSA PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. 44/2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163; 
VISTA la nota MIUR prot.n. 9834 del 20.12.2013, avente per oggetto "Schema di convenzione di cassa 

aggiornamento alla luce del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012" e i relativi allegati, in 
particolare lo schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa delle istituzioni scolastiche 
statali; 

VISTA la determina dirigenziale prot.n. 6503/C14 del 7.09.2015, per l'affidamento della convenzione del 
servizio di cassa del Liceo "G. Piazzi - C. Lena Perpenti" di Sondrio per il periodo 01.01.2016 -
31.12.2019; 

VISTO il bando di gara prot.n. 6504/C14 del 7.09.2015 per la stipula della Convenzione del Servizio di cassa 
del Liceo "G. Piazzi - C. Lena Perpenti" di Sondrio per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2019; 

VISTE le offerte pervenute da due Istituti di credito, rispetto ai cinque invitati; 
VISTA la nomina della Commissione di gara, prot.n.7630 del 13.10.2015; 
ACQUISITO il verbale della Commissione di gara prot.n. 7679/C14 del 14.10.2015, relativo all'apertura delle 

buste; 
ACQUISITO il successivo verbale della Commissione di gara, prot.n. 7732/C14 del 15.10.2015 relativo alla 

valutazione delle offerte pervenute; 
PRESO ADO che l'Istituto di credito che ha ottenuto il punteggio totale più alto è la Banca Popolare di 

Sondrio, che ha totalizzato 100 punti, rispetto ai 71 della Banca Credito Valtellinese; 
VISTE le autocertificazioni rese dal rappresentante legale del suddetto istituto in applicazione dell'art. 38 

D.Lgs. 163/2006; 
DETERMINA 

di approvare la graduatoria formulata come di seguito specificato: 
BANCA OFFERTA TECNICA OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO TOTALE 

Popolare di Sondrio 10 90 100 
Credito Valtellinese 10 61 71 

l'aggiudicazione provvisoria dell'affidamento del servizio di cassa per il periodo 01.01.2016 -
31.12.2019 alla Banca Popolare di Sondrio, con riserva di accertare la sussistenza dei requisiti 
normativamente richiesti e l'assenza di profili al soggetto 
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