Istituto Comprensivo Statale

MGARIBrlLDI ~IONTALCINI1'I
Caianello P/etra"alrano
Vairano Patenora
Via delle Rimembranze n. 72 - 81058 VAIRANO PATENORA (CE)

Vairano Patenora, 02/12/2016

Prot.n. 5672/816

AgII Istituti Cassieri interessati:

Istituto Cariparma
piazza A.Moro, l di Caserta

Bec Credito eooperatico Terra di Lavoro
S. Vincenzo dè Paoll
Via Madonna di Pompei, 4 di Casagiove
A/sito WEB-AII'Albo-Am
SEDE

OGGEITO: - Decreto aggiudicazione prowisoria per l'affidamento del servizio di cassa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'art.16 capo III del Decreto Interministeriale n.44 del 2001 concernente i servizi di
cassa delle istituzioni statali e in particolare i commi 1 e 2 relativi all'attivazione delle procedure
ad evidenza pubblica finalizzate all'affidamento del servizio;
VISTA la procedura negoziata ai sensi dell'art. 25 commi 9-11 del D.lgs n. 163/2006 per
l'affidamento del servizio di cassa dell'Istituto Comprensivo uGaribaldi-Montalcini" di Vairano
Patenora;
VISTO l'art. 34 del 0.1. n. 44/2001;
VISTA la lettera prot. n. 5341/816 del 16/11/2016 con la Quale si invitavano gli istituti di
credito a presentare la propria offerta, con le modalità precisate nel bando, nel capitolato
tecnico e nei relativi modelli allegati;
VISTA la propria disposizione prot. 5663/816 del 02/12/2016 con cui è stata nominata la
commissione incaricata di esaminare e valutare le offerte degli istituti di credito;
CONSIDERATO che nel termine fissato dell'Ol dicembre 2016 alle ore 12,00, sono
pervenuti al Protocollo Generale dell'Ente n- 2 (due) plichi sigillati e controfirmati consegnati
dai seguenti istituti di credito:
BCC Banca di Credito Cooperatl"o "Terra di Lavoro" S. Vincenzo de' Paoll, con sede legale
in via Madonna di Pompei, n. 4 - 81022 Casagiove (CE) (prot. n. 5573/816 del 28/11/2016);
Cariparma credit agricole con sede legale in Parma alla via Università n. 1 (prot. n.
5644/816 del 01/12/2016), offerta pervenuta anche tramite pec all'indirizzo
ceic8a6001@pec.istruzione.it, come da bando in data 30/11/2016 alle ore 9,22 e assunta al
Prot. n. 5630/B16;

e-mail ; ceic8A600l@istruzlone.it
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VISTI gli atti della procedura di gara;
VISTO il verbale della commissione del 02/12/2016 che ha individuato, conformi al bando
di gara, le offerte presentate dai seguenti Istituti di Credito: BCC Credito Cooperativo Terra di
lavoro "S. Vincenzo dè PaoU", Cariparma;
VALUTATA quale offerta economicamente più vantaggiosa quella presentata dalla Banca
Cariparma Credlt Agricole.

AGGIUDICA PROWISORIAMENTE
alla Banca Carlparma Credlt Agricole, con filiale in piazza Aldo MOfo n.l di Caserta, la fornitura
per l'affidamento del servizio di cassa dell'Istituto Comprensivo "Garibaldi-Montaldni", con
sede in via Delle Rimembranze n. 72 di Vairano Patenora per il triennio 2017-2019, salvo
successive e diverse indicazioni, da parte del MIUR.
Awerso Il presente prowedfmento è ammesso ricorso entro le ore 12,00 del 09 Dicembre 2016.
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