
 
 
 
 
 

Prot. n. 1334 C/14                                                                      Palermo 03/05/2013 
 
 

 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA per l’affidamento del Servizio di 
Cassa dal 01.01.2013 al 31.12.2015. Scuola Media Statale Silvio Boccone e 
Istituto Comprensivo di Bolognetta – CODICE CIG Z8B0FB656 
 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 
Ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
Visto il D.I. 1.2.2001 n. 44; 
Visto il D.lgs.163/2006; 
Visto lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot. 5919 del 20.09.2012 
relativo al rinnovo  della  convenzione  di  cassa,  contenente,  altresì  le  modalità  
sull’utilizzo  del  servizio OIL,nonché, che l’Istituto è sottoposto a regime di Tesoreria 
Unica di cui alla legge 135/2012;  
Considerato  che  il  servizio  di  cassa  di  questa  istituzione  scolastica  è  
attualmente  gestito dall’Istituto  UNICREDIT S.P.A  con  convenzione  stipulata  in  data  
01.01.2009  con scadenza il 31.12.2011; 
Atteso che si è ritenuto necessario, nelle more della definizione del nuovo schema di 
convenzione tipo e di espletamento delle procedure necessarie per addivenire alla stipula, 
prorogare il rapporto in atto con il suddetto istituto di credito fino al 31.12.2012; 
Vista la lettera di invito prot .n. 6 2 9 /C14 del 06 Marzo 2013 e relativi allegati, a 
presentare l’offerta  per la Scuola Media Statale SILVIO BOCCONE di Palermo e 
per l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOLOGNETTA per la stipula di convenzione per 
l’affidamento  del servizio di cassa triennio 01/01/2013-31/12/2015; 
Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito; 
Visto il dispositivo di nomina prot. n. 6 7 9 /C14 dell’11.03/2013, con cui il Dirigente 
Scolastico ha nominato la Commissione di Gara per l’espletamento della procedura in 
oggetto;  
Rilevato che entro il termine stabilito dal bando di gara, ore 12.00 del 22 M a r z o  
2013, è pervenuta l’offerta del seguente istituto di credito: 
- Unicredit S.P.A., offerta acquisita agli atti il 22.03.2013 prot.n. 837/C14 
riguardante le Istituzioni scolastiche di cui all’oggetto; 
Esaminato il  verbale  della  Commissione di  Gara,  in  merito  all’attribuzione dei  
punteggi    in relazione ai singoli elementi di valutazione del MERITO TECNICO e del 
MERITO ECONOMICO di cui al CAPITOLATO TECNICO; 
Esaminato il prospetto di attribuzione dei punteggi dell’offerta in relazione ai singoli 
elementi di valutazione; 
Considerato che, al termine della procedura di valutazione dell’offerta, la Commissione 
di  



 
 
gara ha proposto l’aggiudicazione Definitiva del Servizio di Cassa per il triennio 
01/01/2013-31/12/2015 a favore dell’istituto di credito UNICREDIT S.P.A. ritenendo l’unica 
offerta congrua e contenente documentazione amministrativa in regola; 

 Vista la delibera del Consiglio del Consiglio di Istituto n. …… del 02/05/2013 con la quale         
 viene approvata l’aggiudicazione definitiva della gara all’istituto di credito UNICREDIT  
 S.P.A.;  
 Valutata congrua l’offerta dell’istituto di credito UNICREDIT S.P.A.; 
Viste le autocertificazioni rese dal    rappresentante legale del suddetto istituto in 
applicazione dell’art. 38 D.lgs. 163/2006; 
Ritenuto che tale Istituto di Credito sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa 
nel modo più conveniente per l’istituzione scolastica; 
Valutato altresì che il  medesimo è l’istituto cassiere che ha svolto in precedenza in 
maniera adeguata il servizio; 
Considerato inoltre che quella dell’UNICREDIT S.P.A. è l’unica offerta pervenuta; 
Visto l’art. 11 del D.Lgs. N.163/2006; 

DISPON
E 

 
per le motivazioni  espresse 
l’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dell’affidamento del servizio di cassa per il periodo 01-
01/2013/31-12-2015 all’istituto di credito UNICREDIT S.P.A., alle condizioni di cui alla 
lettera di invito, del CAPITOLATO TECNICO e dell’offerta prodotta dal soggetto 
aggiudicatario. 
Ai sensi dell’art. 11 del D.lgs 163/2006 il contratto relativo alla convenzione di cassa verrà 
stipulato non prima che siano decorsi 35 gg.  dalla presente aggiudicazione, la quale 
diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
Il presente dispositivo viene notificato all’aggiudicatario entro i termini previsti dall’art.79 
comma 5 del D.Lgs. 163/2006. 
Il presente dispositivo è affisso all’Albo e pubblicato sul sito internet della Scuola 
Media Statale Silvio Boccone di Palermo.  

 
 
 
 

F.TO IL DIRIGENTESCOLASTICO 
                                Prof.ssa Antonina Lampone 

 
 


