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Ministero dell‘Istruzione, Università e Ricerca
CPIA – PROVINCIA di BENEVENTO
P.zza E. Gramazio, n. 2/3
82100 BENEVENTO
Email: bnmm0900e@istruzione.it – pec: bnmm0900e@pec.istruzione.it
ALL’ALBO SITO WEB
ALL’ISTITUTO BANCARIO
BANCO BPM Spa
Tramite pec

OGGETTO: DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA
ISTITUTO CASSIERE PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2021
CODICE C.I.G.: Z7820B6BC0
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO
01.09.2017
VISTA
VISTA
VISTE

PREMESSO

VERIFICATA

RITENUTO

VISTA

D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
il DGR CAMPANIA n. 817 del 28.12.2016 di istituzione del CPIA Provincia di Benevento dall’
la Delibera del Collegio docenti n. 6 del 27/10/2017 con la quale è stato approvato il PTOF;
la Delibera del Commissario Straordinario/Consiglio d’Istituto di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente;
le note Miur prot.5919 del 20/09/2012 e prot. 9834 del 20/12/2013 relative allo schema di
Convenzione di Cassa aggiornato alle disposizioni di cui al D.L. 95/2012 convertito nella
Legge 135/2012 e relativi allegati;
che l’Istituto ai sensi del D.L. 95/2012 è incluso nella Tabella A annessa alla Legge 720/1984
ed è pertanto sottoposto a regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima legge ss.mm.ii.,
nonché ai decreti attuativi del 22/11/85 e 04/08/2009;
ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di
acquisire la fornitura e/o il servizio “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro
Consip.
adeguato esperire la procedura mediante bando con criterio di aggiudicazione sulla base
del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50, art. 95 c.2 e c. 3;
la determina a contrarre prot. N.752 del 10/11/2017 di avvio della procedura negoziale;
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VISTO

il Bando di gara prot. 762 del 13/11/2017 con il quale sono state invitati i seguenti Istituti di
credito, presenti sul territorio:
-1 . Banco pop, di Ancona;
-2. Banca Pop. Di Puglia e Basilicata;
-3. Banco di Napoli Spa;
-4. Banco BPM Spa;
-5. Poste Italiane .
VISTO
che nei termini previsti per la presentazione delle offerte ( le ore 14,00 del giorno 28.11.2017)
è pervenuta una sola offerta dell’Istituto di credito Banco BPM Spa, prot. 907 del
27.11.2017;
VISTO
il dispositivo dirigenziale prot. 939 del 28.11.2017 di costituzione della Commissione tecnica
per la valutazione delle offerte;
VISTO
il verbale della Commissione tecnica prot. N. 952 del 29.11.2017;
VISTO
il prospetto di valutazione dell’ offerta tecnica/economica predisposto dalla Commissione
tecnica e allegato alla presente determina;
APPURATI gli esiti della gara;
Tutto quanto in premessa
DETERMINA
In quanto proponente l’unica offerta pervenuta, di affidare provvisoriamente la gestione del servizio di
Tesoreria per il quadriennio a decorrere dal 01/01/2018 al 31/12/2021 all’Istituto cassiere Banco BPM Spa,
c/la filiale di Benevento sita al C.so Garibaldi, n. 18 angolo P.zza Matteotti, che ha presentato un’offerta
congrua ed economica con un punteggio complessivo pari a 92,50.
L’aggiudicazione del servizio è da intendersi provvisoria per un periodo di 30 giorni decorrente dal
29.11.2017, data di pubblicazione al sito istituzionale. Durante tale periodo di aggiudicazione provvisoria,
potranno essere esperiti gli eventuali ricorsi. Trascorsi i predetti 30 giorni senza presentazione di ricorsi, e
quindi a decorrere dal 29.12.2017, l’aggiudicazione del servizio diviene definitiva. La presentazione di ricorsi
entro i suddetti termini, comporta la sospensione delle procedure di affidamento definitivo, e quindi la
Scuola ne comunicherà la presentazione al soggetto provvisoriamente aggiudicatario. Qualora l’esito della
trattazione dei ricorsi dovesse modificare i risultati di gara, ne sarà data immediata e motivata notifica ai
proponenti il ricorso medesimo e al provvisorio aggiudicatario. Analoga motivata informazione sarà
assicurata ai predetti interessati nel caso, ad avvenuta definizione dei ricorsi, gli esiti della gara risultassero
invece confermati. In assenza di ricorsi, dalla predetta data del 29.11.2017 hanno inizio i termini entro i
quali l’Istituto Bancario aggiudicatario dovrà procedere a tutti gli adempimenti necessari a formalizzare il
rapporto contrattuale con la Scuola, e a rendere operativo il servizio di tesoreria - incluse le applicazioni OIL
- dal 1 gennaio 2018.
Il compenso e le spese annue di gestione e tenuta conto dei servizi è fissato in euro 600,00 (seicento/00).
Il presente atto e il prospetto di comparazione allegato saranno pubblicati sul sito internet della
scuola:www.cpiabenevento.gov.it, alla sezione Amministrazione Trasparente → Bandi di gara e contratti.
e sul Sito del MIUR A.T. di Benevento – Ufficio VIII : www.uspbenevento.it
Il R.U.P.
/DIRIGENTESCOLASTICO
Gaita Antonio
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 3 c. 2 D.L gs. n. 39/1993
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