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Prot. n°8460 -C14

Altamura, lì 16 dicembre 2013

All’Albo – SEDE
Al sito web (www.iissdenora.gov.it)

Oggetto: Provvedimento di aggiudicazione definitiva per la gestione del servizio di cassa –
periodo 01/01/2014-31/12/2016
CIG

20E0C39864

VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito nella legge 135/2012,
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini
il Decreto Ministeriale del 22 novembre 1985, Entrata in vigore del sistema di
tesoreria unica, Ministero del Tesoro
il Decreto Ministeriale del 4 agosto 2009, Nuove modalità di regolamento telematico
dei rapporti tra tesorieri e cassieri degli Enti ed organismi di cui alla tabella A allegata
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alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e la Tesoreria dello Stato, Ministero dell’Economia
e delle Finanze.
VISTO
il proprio provvedimento di indizione della gara prot n. 7249 del 05/11/2013 con
procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per l’affidamento del
servizio di Convenzione di cassa periodo 01/01/2014-31/12/2016;
ESAMINATE
le offerte pervenute nei termini e modalità indicati nell’offerta;
ESAMINATI
i verbali della Commissione Tecnica appositamente costituita con
provvedimento prot. n. 8044 del 30/11/2013, il prospetto comparativo e la graduatoria
determinata sulla base delle offerte pervenute;
CONSIDERATO che l’Istituto di credito Banca Apulia ha totalizzato un punteggio di 74,84,
ottenendo così il punteggio più alto;
VISTE
le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 dal Rappresenatnte
legale del suddetto Istituto di credito;
VISTO
il provvedimento di aggiudicazione provvisoria prot. n. 8111 del 02/12/2013;
VISTA
la delibera del C.I. n. 15/2013-2014 del 16/12/2013 di autorizzazione alla stipula di un
contratto triennale;
CONSIDERATO che non è stato presentato alcun ricorso alla graduatoria formulata dalla
Commissione tecnica e riportata nel provvedimento di aggiudicazione provvisoria;
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo
all’aggiudicatario;
DISPONE
L’aggiudicazione definitiva della gestione del servizio di cassa per il periodo 01/01/201431/12/2016 all’Istituto Bancario BANCA APULIA, alle condizioni indicate nella lettera di invito,
del capitolato tecnico ad essa allegato e dell’offerta presentata dal soggetto aggiudicatario, acquisita
al prot. 7979 del 28/11/2013.
La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione allegata alla suddetta lettera d’invito.
f.to Il Dirigente Scolastico
ing. Giuseppe ACHILLE
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