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Prot.n.3983/c15        Capodrise , 04/12/2015 

 

 Agli atti  

                  Sul SITO WEB 

 

         

Oggetto:  

 PROCEDURA COMPARATIVA DEI PREVENTIVI  AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.I. N. 44/2001 PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’I.A.C. “ G. GAGLIONE” DI CAPODRISE CE PER IL 

PERIODO 01/01/2016-31/12/2019 - CODICE CIG ZDE171CA3F –AGGIUDICAZIONE 

PROVVISORIA  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Ai sensi del D. lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D.I 1/2/2001 n. 44; 

Visto  il D.Lgs. 163/2006; 

Vista la circolare MI UR prot. 59834 del 20/12/2013; 

Visto la  determina  a contrarre n°  21 del D.S.  prot. n. 3657/C15 del 12/11/2015 con il quale veniva 

indetta la gara per la stipula di  una convenzione per l’affidamento del servizio di cassa quadriennio  

01/01/2016 al 31/12/2019; 

Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito prot. n. 3683/c15 del 16/11/2015; 

Preso atto che al 01/12/2015, data di termine per la presentazione, sono pervenute n° 3  domande di 

partecipazione alla gara; 

Visto il provvedimento prot. n. 3921/C15 del 01/12/2015 con cui il Dirigente Scolastico ha nominato 

la Commissione di Gara per l’espletamento della procedura in oggetto; 

Preso atto che, sono stati invitati a formulare un’offerta per l’affidamento del servizio di cassa 

dell’Istituzione Scolastica i seguenti Istituti di credito presenti nel territorio della provincia di Caserta: 

1.  Cariparma; 

2. Banca di Credito Popolare di Torre del Greco; 

3. Banca Popolare di Ancona; 

4. Monte dei Paschi di Siena ; 

5. Credito Cooperativo “San Vincenzo de’ Paoli” Casagiove 

6. GRUPPO BPR -Banca della Campania; 

Rilevato che entro il termine stabilito dal bando di gara, ore 13,00 del 01/12/2015 sono pervenute le 

offerte dei seguenti istituti di credito: 

� Credito Cooperativo “San Vincenzo de’ Paoli” Casagiove; 

� Banca di Credito Popolare di Torre del Greco; 

� Monte dei Paschi di Siena. 

Preso atto del verbale della Commissione di Gara del 03/12/2015 che ha valutato le offerte 

pervenute; 

Considerato che, al termine della procedura di valutazione delle offerte la  Commissione di gara ha 

redatto la seguente graduatoria provvisoria: 
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Posizione Partecipante Punteggio 

1 Credito Popolare di Torre del Greco 61,25 

2 Credito Cooperativo “San Vincenzo de’ Paoli” 60,25 

3 Monte dei Paschi di Siena 46,83 

 

stante quanto sopra, la Commissione di Gara ha proposto l’aggiudicazione provvisoria del Servizio di 

Cassa  per il quadriennio 01/01/ 2016 -31/12/2019 a favore della Banca  Credito Popolare di Torre 

del Greco; 

Considerata  la proposta formulata dalla Commissione di gara; 

Esaminato il prospetto comparativo delle offerte in merito all’attribuzione dei punteggi in           

relazione ai singoli elementi di valutazione, dove la banca Credito Popolare di Torre del Greco è 

risultata prima in graduatoria con punti 61,25; 

Valutata congrua l’offerta della Banca Credito Popolare di Torre del Greco; 

Viste le dichiarazioni, rese dai rappresentanti legali del suddetto Istituto di Credito nel modulo           

Offerta; 

Verificato il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica di cui all’art. 38 del   D. 

lgs. 163/2006 da parte della suddetta Banca; 

Ritenuto che tale Istituto di Credito sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa alle migliori 

condizioni di mercato e nel modo più conveniente per l’istituzione stessa presso l’Agenzia di 

Marcianise  sita in Via Battisti , n°  9; 

Ritenuto sulla base degli atti procedurali predisposti  dal DIRETTORE sga e di quanto risultante dal 

Verbale  della Commissione di gara, di dover procedere alla relativa   aggiudicazione; 

Visti gli artt. 10, comma 2 e 11 del D. Lgs. N. 163/2006; 

Preso atto della possibilità prevista dal D.Lgs 53/2010, art. 11 comma 9 ,  di derogare al periodo di 
35 gg dall’aggiudicazione definitiva alla stipula del contratto  ricorrendo all’esecuzione in via 
d’urgenza “ nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 
determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare ” ( nel nostro 
caso la scadenza dell’anno finanziario) , 
 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Di aggiudicare in via provvisoria ,  alla Banca Credito Popolare di Torre del Greco , agenzia di 

Marcianise , sita in Via Battisti  n° 9, la gara, secondo la modalità dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa , per l’affidamento del servizio di cassa  a favore  dell’Istituto Autonomo Comprensivo  di 

Capodrise  “ G. Gaglione”  per il quadriennio  01/01/2016 – 31/12/2019, ai sensi del D.I. n° 44/2001; 

 

Art. 3 

Di derogare ai sensi del D.Lgs 53/2010, art. 11 comma 9 , al periodo di 35 gg dall’aggiudicazione 

definitiva alla stipula del contratto e di  ricorrere all’esecuzione in via d’urgenza prevista “ nei casi in 

cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave 

danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare ” ( nel nostro caso la scadenza dell’anno 

finanziario). 

Di conseguenza  di stabilire in  10g il termine per presentare eventuali reclami a far data dal presente 

atto. 

Art. 4 

Di stipulare con tale Istituto di Credito apposita convenzione di Cassa come da schema tipo  richiamato 

in premessa, previa notifica dell’atto di aggiudicazione e trascorso 10g da eventuali reclami. 
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Art. 5 

 

Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto e sul sito web : 

www.icgaglionecapodrise.it  e di trasmetterla al Direttore sga  per gli adempimenti di propria 

competenza. 

 

 

 

 

          fto Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Maria BELFIORE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 

 
 


