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Prot. n. 6514/C14          

Pordenone,  02/10/2018 

 

Oggetto: Determina di approvazione verbali gara e proposta di aggiudicazione. 

Bando di gara per l’affidamento del servizio di cassa prot. n. 0006541 del 03/10/2018 

CIG ZE22524885 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso  che con propria determinazione n. 6514 del 02/10/2018 veniva indetto l’avvio della 

procedura di gara per l’affidamento della gestione del Servizio di cassa per il periodo dal 

01/01/2019 al 31/12/2022, mediante procedura ordinaria, ai sensi dell’art. 34, comma 1 del D.I. 

44/2001, con i l criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

Vista la propria determina prot.n. 0007176 del 22/10/2018 di nomina della Commissione giudicatrice per 

la valutazione delle candidature presentate di cui al bando in oggetto; 

Dato atto dell’avvenuto espletamento della procedura di gara in oggetto, a cui hanno preso parte i 

seguenti soggetti concorrenti: 

1. Monte Dei Paschi Di Siena, Via Dante Alighieri, 2 – Pordenone 

2. Credit Agricole Friuladria - Piazza XX Settembre 2, 33170 Pordenone 

3. Intesa Sanpaolo - Via Mazzini 12, 33170 Pordenone 

Visti i verbali delle operazioni di gara redatti in data 22/10/2018, dalla commissione giudicatrice 

rispettivamente n. 1 (seduta pubblica), n. 2 (seduta riservata), n. 3 (seduta pubblica), e n. 4 (seduta 

riservata), dai quali è emersa quale offerta economicamente più vantaggiosa quella presentata in gara 

da parte del soggetto concorrente “Monte Dei Paschi Di Siena”, con sede legale in Siena, Piazza 

Salimbeni n. 3, con sede operativa in Pordenone – P.IVA 00884060526, C.F. 00884060526 per un 

punteggio complessivo assegnato di 87,42, come dai seguenti esiti di gara: 

Aziende di credito 
Punteggio di merito 

tecnico 

Punteggio di merito 

economico 

Punteggio complessivo 

assegnato 

1- Monte Dei Paschi Di Siena 6,75 80,67 87,42 

2- Credit Agricole Friuladria 2,75 59,50 62,25 

3- Intesa Sanpaolo 8,15 65,44 73,59 

 

Ritenuto quindi, di dover procedere in merito alla formale approvazione dei predetti verbali di gara e 

conseguente proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto in favore del soggetto 

concorrente “Monte Dei Paschi Di Siena”, con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, 

con sede operativa in Pordenone – P.IVA 00884060526, C.F. 00884060526; 

Richiamati gli articoli 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Dato atto che: 

- la “proposta di aggiudicazione” di cui al presente atto diverrà efficace previa verifica dei requisiti 

in capo al soggetto provvisoriamente aggiudicatario, a norma dell’art. 32, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i.; 

- la “proposta di aggiudicazione” è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo 

l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal 

ricevimento della proposta medesima. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è 

interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i 

chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di 

aggiudicazione si intende approvata; 

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007281 - 25/10/2018 - C14b - Fornitori, acquist - I

mailto:pntd05000e@istruzione.it
mailto:pntd05000e@pec.istruzione.it
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/53-pordenone/


 

 

- la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede 

all’aggiudicazione; 

- divenuta efficace l’aggiudicazione, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti 

dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta 

giorni; il contratto non può, comunque, essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio 

dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 

Dato atto, altresì, che il presente atto verrà pubblicato sul profilo del committente nella sezione 

“Amministrazione Trasparenza” ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il relativo 

contenuto formalmente comunicato a tutti i soggetti concorrenti partecipanti alla procedura di gara 

nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità; 

Visti: 

la legge n. 241/90 e s.m.i.; 

il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal successivo D. Lgs. n. 56/2017; 

 

Determina 

 

1. Di prendere atto ed approvare i verbali redatti dalla commissione giudicatrice della procedura di gara per 

l’affidamento del servizio di cassa prot. n. 0006541 del 03/10/2018 - CIG ZE22524885– e precisamente i 

verbali delle operazioni di gara redatti in data 22/10/2018, dalla commissione giudicatrice rispettivamente 

n. 1 (seduta pubblica), n. 2 (seduta riservata), n. 3 (seduta pubblica), e n. 4 (seduta riservata), acquisiti 

formalmente agli atti; 

2. Di approvare, altresì, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la “proposta di 

aggiudicazione” della procedura di gara di cui al precedente punto 1) in favore del soggetto concorrente 

“Monte Dei Paschi Di Siena”, con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, con sede operativa in 

Pordenone – P.IVA 00884060526, C.F. 00884060526 per un punteggio complessivo assegnato di 87,42, 

come dai seguenti esiti di gara: 

Aziende di credito 
Punteggio di merito 

tecnico 

Punteggio di merito 

economico 

Punteggio complessivo 

assegnato 

1- Monte Dei Paschi Di Siena 6,75 80,67 87,42 

2- Intesa Sanpaolo 8,15 65,44 73,59 

3- Credit Agricole Friuladria 2,75 59,50 62,25 

 

3. Di stabilire che il presente atto venga pubblicato sul profilo del committente nella sezione 

“Amministrazione Trasparenza”, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il relativo 

contenuto formalmente comunicato a tutti i soggetti concorrenti partecipanti alla procedura di gara, nel 

rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità; 

4. Di dare atto che l’efficacia della presente “proposta di aggiudicazione” è subordinata al positivo 

esperimento delle verifiche ex art. 32, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

5. Di dare atto ai provvedimenti consequenziali di propria competenza, in particolare adozione del formale 

atto di aggiudicazione della procedura, previa verifica dei requisiti in capo al soggetto provvisoriamente 

aggiudicatario, a norma dell’art. 32, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché pubblicazione dell’esito 

di gara nelle medesime forme applicate per il bando di gara. 

 

Ai sensi del D.L.vo 25 maggio 2016, n. 97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo 

sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito 

dell’istituto: http://itsseodoricomattiussi.gov.it/  

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa. Alessandra Rosset 

 (documento firmato digitalmente ai sensi 

 del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
  

 

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007281 - 25/10/2018 - C14b - Fornitori, acquist - I

http://itsseodoricomattiussi.gov.it/

		2018-10-25T10:58:51+0000
	ROSSET ALESSANDRA




