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Albo online sito istituzionale
Oggetto: Verbale della Commissione Tecnica istituita per l’esame comparativo delle offerte presentate dagli
istituti bancari per l’affidamento del Servizio di Cassa per la durata di 48 mesi
CIG Z982CBD748
Il giorno, ventisette maggio 2020, nei locali della segreteria di questa istituzione scolastica, alle ore 13.00
si è riunita la Commissione Tecnica nominata dal dirigente scolastico per procedere all’esame comparativo
delle offerte presentate dagli istituti bancari per l’affidamento del servizio di cassa per la durata di quattro
anni a partire dal 01/07/2020 e fino al 30/06/2024. Hanno presentato offertail seguenti istituti:
1) Banca Intesa San Paolo Via G.B. Pirelli, 16/A – 20124 Milano (MI) - Prot. 832/U del 19/05/2020
Si procede all’apertura delle buste contenente le offerte presentate dagli Istituti, all’interno della busta risultano
n. 2 buste contenenti rispettivamente:
1. “Documentazione amministrativa” – busta A;
2. “Offerta economica” – busta B.
La Commissione verifica la regolarità della documentazione amministrativa, quindi procede alla lettura dei
documenti contenuti nelle buste A e B.
La Commissione, valutato
- che è pervenuta una sola offerta;

-

che l’offerta pervenuta contiene delle proposte economiche congrue e in linea con le aspettative
riferite alla gestione di un conto corrente le cui liquidità sono già accentrate presso la Tesoreria
Unica;
propone

- di aggiudicare alla Banca Intesa San Paolo - Ag. Via G.B. Pirelli, 16/A – 20124 Milano (MI), il Servizio di
Cassa per la durata di 48 mesi a decorrere dal 01/07/2020;
- la stipula con tale Istituto di credito di apposita Convenzione di Cassa come da Schema tipo redatto dal
MIUR, decorsi 10 giorni salvo eventuali ricorsi.
Fatto, letto, confermato e sottoscritto.
Muggiò, 27/05/2020
La Commissione Tecnica
L’Assistente amministrativo
Rocco Leo
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