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- Agli Istituti di Credito vari  

- Al Sito web dell’Istituto www.iccucciago.gov.it 

- Albo  

- ABI casella e-mail: abi.miur@abi.it 

- POSTE ITALIANE casella e-mail poste.miur@posteitaliane.it 

 

 

 

BANDO di Gara 

per la stipula di convenzione per l'affidamento del servizio di cassa 

triennio 2014 –2017 

Codice C.I.G. Z22109F126 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA    la necessità  di questa Istituzione scolastica di rinnovare  

                                la convenzione di cassa  a decorrere dal 13.10.2014 per  

                                la Gestione del servizio tesoreria;  

VISTO        l’art. 16 del D.I. 44/2001; 

VISTO        l'art. 125, comma 10, lettera C del  DLgs. 163 del 2006; 

VISTA        la proposta del M.I.U.R. relativa al rinnovo della convenzione di cassa; 

VISTO        il D.L. 95/2012; 

VISTA        la legge 135/2012 

VISTA        la nota MIUR del 07/06/2012, prot. AOODGPFB. REGISTRO UFFICIALE 

                               3472 del 07/06/12; 

VISTA       la nota del Miur n. 5919 del 20/09/2012 

 

 

INVITA 

 

le Spettabili Aziende di Credito presenti ed operanti nel territorio Nazionale con 

agenzie nel territorio di Como a far pervenire la propria offerta alla sede legale di questa 

Istituzione Scolastica sita in: Via S.Arialdo, 27 – 22060 Cucciago (CO) 

 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 settembre 2014. 

 Le offerte pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione. 

Modalità di presentazione dell'offerta:  



l'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante, a 

scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del Legale Rappresentante 

e recante, altresì gli estremi (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura 

"Contiene offerta per affidamento del servizio di cassa". 

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno 

in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza. 

Il suddetto plico deve contenere al suo interno due buste sigillate, entrambe recanti, a 

scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, 

così strutturate: 

Busta n. 1 "Gara per il servizio di cassa - Dichiarazione di Offerta Tecnica"; 
Busta n. 2 "Gara per il servizio di cassa -Dichiarazione di Offerta economica”. 
L’offerta dovrà contenere la dichiarazione di accettare integralmente tutte le condizioni e 

modalità indicate nella presente e nell’allegato schema di convenzione e capitolato (allegato 
1 e 2). 
La convenzione avrà durata triennale dal 13/10/2014 al 31/12/2017. 
Il servizio di cassa in oggetto sarà aggiudicato a favore dell’istituto che avrà presentato 

l’offerta alle migliori condizioni di mercato. 

Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

sulla base dei criteri indicati nei punti 4, 4.1, 4.2 del capitolato tecnico (Allegato 2). 

L'aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio di questa istituzione scolastica, con 

apposito provvedimento e dopo l'esatta valutazione degli elementi in suo possesso, all'Istituto 

che avrà ottenuto il punteggio più alto cumulando le voci di offerta sopra indicate e sempre 

che sia in condizione di fornire il servizio nel modo più conveniente per l'istituzione stessa. 

La Commissione Tecnica incaricata, procederà il 13/09/2014 alle ore 12,00  all’apertura delle 

buste contenenti le offerte, predisporrà un prospetto comparativo da cui, previa valutazione 

delle singole offerte, si evincerà quale istituto di credito avrà conseguito il punteggio migliore.  

 Si procederà all’aggiudicazione provvisoria del servizio di cassa con provvedimento del 

Dirigente Scolastico in favore dell’istituto di credito che avrà riportato il miglior punteggio. 

L’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva, decorsi 30 giorni, salvo 

eventuali ricorsi. 

Gli eventuali ricorsi pervenuti entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di 

aggiudicazione provvisoria, saranno valutati dalla Commissione Tecnica. 

Il Dirigente Scolastico, a seguito valutazione della Commissione Tecnica, emetterà l’eventuale 

provvedimento di rettifica, che comunicherà all’interessato e ai contro interessati. 

L’esito della Gara sarà pubblicato entro il 14/09/2014 sul sito web della Scuola, nella sezione 

in cui sono reperibili tutti gli atti del presente bando. 

Sarà comunque cura dei partecipanti chiedere informazioni sull’esito della gara alla Scuola. 

Si precisa che la Scuola, una volta completato l’iter burocratico e assegnato il Servizio di Cassa, 

contatterà soltanto e solamente il soggetto aggiudicatario senza nessun obbligo nei confronti 

degli altri partecipanti. 

Il Responsabile del procedimento è il D.S.G.A.  dell’Istituto Comprensivo Cucciago-Grandate-

Casnate Dott.ssa Anna Fenderico -  tel. 031- 72.50.30 indirizzo mail: 
coic84200n@istruzione.it 

 

Trattamento dati personali – Ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 196/03 si comunica quanto segue: 

• Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla 

procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei 

diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

• Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonia Licini 



• Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, gli Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti componenti della 

Commissione Tecnica; 

• I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs 196/03. 

 

 

Si trasmettono i seguenti allegati pervenuti dal Ministero della Pubblica Istruzione redatti in 

applicazione del Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” - D.I. n. 44 del 01/02/2001: 

Allegato 1: Schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa delle istituzioni 

       scolastiche statali; 

Allegato 2: Schema di capitolato tecnico per l’affidamento del servizio di cassa a favore 

                  dell’Istituto Comprensivo Cucciago-Grandate-Casnate; 

Allegato 3: Dichiarazione di Offerta Tecnica; 

Allegato 4: Dichiarazione di Offerta economica. 

 

Si precisa che, sarà insindacabile diritto dell’Istituzione Scolastica procedere 

all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida, o non procedervi 

affatto, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

presente capitolato tecnico. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof. ssa Antonia Licini 
 


