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Protocollo n.3878 / B15                                                                                Andria, 15.11.2016 
       

      All'Albo e Sito Web dell’Istituto 

S E D E 

 

Oggetto: Gara per l’affidamento del servizio di cassa quadriennio 01.01.2017 – 31.12.2020 – 

Pubblicazione Proposta di Aggiudicazione. – CIG: 6836195E90       

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’accordo di rete siglato il 10/10/2016 tra il I CIRCOLO DIDATTICO “ G. OBERDAN”, l’ 

VIII CIRCOLO DIDATTICO “ A. ROSMINI “, il III CIRCOLO DIDATTICO “ R. COTUGNO” e la 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “ VACCINA” di Andria; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture   in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici); 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. 5919 del 20.09.2012; 

VISTO il nuovo schema di convenzione di cassa trasmesso dal MIUR con nota Prot. n. 9834 del 

20.12.2013; 

VISTO il  D.I. n. 44 dell’01.02.2001 in particolare gli artt. 16 e  34; 

VISTO il bando pubblicato in data 24/10/2016 prot. n. 3584/B15;  

VISTE le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare offerte; 

VISTE l’ offerta pervenuta nei termini e con le modalità indicate;  

VISTE le dichiarazioni rese nell’offerta dal rappresentante legale dell’Istituto di Credito; 

VISTO il verbale con il prospetto comparativo del Gruppo Tecnico redatto e conclusosi il 14/11/2016; 

VISTO il punteggio complessivo totalizzato dalla BANCAPULIA con punti 83; 

RITENUTO che l’Istituto Bancario BANCAPULIA sia nelle condizioni di assolvere al servizio di 

cassa e nel modo più conveniente per l’Istituzione stessa;  

 

DISPONE 

 

La pubblicazione all’albo della Scuola sul sito www.cotugnoandria.gov.it, sull’Albo Pretorio e 

Amministrazione Trasparente sezione Bandi di gara e contratti in data odierna, della proposta di 

aggiudicazione della gara in epigrafe menzionata: 

 

 

ENTE PUNTEGGIO 

TECNICO  

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO TOTALE 

BANCAPULIA 9 74 83 
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Così come prescritto nel Bando “ La proposta di aggiudicazione, decorsi 30 giorni, salvo eventuali 

ricorsi, si intende approvata e diventa definitiva ai sensi dell’art.33 del D.Leg.vo n. 50/2016. Gli 

eventuali ricorsi, pervenuti entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta di aggiudicazione, 

saranno valutati dal Gruppo Tecnico.”    

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Addolorata GUARINO 

Firma autografa omessa art. 3,comma 2 del D.Lgs. 39/93 


