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Prot. n. 49/C14                                                                                                              Parma, 18 Gennaio  2016  

 

Agli Atti 

Al Sito Web della Scuola 

                             Agli Istituti di Credito partecipanti alla gara 
 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA affidamento servizio di cassa quadriennio 2016-2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.lgs. 30/03/2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D.I. 01/02/2001 n.44; 

Visto il D.lgs. 163/2006; 

Vista la Nota MIUR prot.n.9834 del 20/09/2013 schema di convenzione di cassa alla luce del D.L. 95/2012 

convertito nella legge 135/2012; 

Considerato che la convenzione per il servizio di cassa di questa Istituzione Scolastica è in scadenza il 

29/02/2016; 

Vista la nota prot. N. 824/C14 del 18/12/2015 con la quale è stata indetta la gara per la stipula della 

convenzione per l’affidamento del servizio di cassa quadriennio 01/03/2016-29/02/2020 contenente l’invito a 

n.5 Istituti di Credito/Enti a presentare l’offerta; 

Preso Atto che alle ore 12.00 del 14/01/2016 termine ultimo per la presentazione delle buste, sono pervenute 

alla Scuola n.2 offerte dei seguenti istituti di credito: 

-BANCO DI SARDEGNA 

- CARIPARMA-CREDIT AGRICOLE 

Visto il verbale del 15/01/2016 relativo all’esame e valutazione delle offerte pervenute per l’espletamento 

della procedura in oggetto in merito all’attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli elementi di 

valutazione; 

Preso Atto del prospetto comparativo predisposto: 

 

ISTITUTO DI CREDITO PUNTEGGIO 

TECNICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

BANCO DI SARDEGNA 10 36,50 46,50 
CARIPARMA-CREDIT AGRICOLE 6,67 72 78,67 

 

da cui si evince che l’Istituto di credito che ha conseguito il miglior punteggio è  

BANCA CARIPARMA- CREDIT AGRICOLE; 

Valutata congrua tale offerta; 

Verificato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica di cui all’art. 38 del 

D.lgs.163/2006 da parte della CARIPARMA-CREDIT AGRICOLE; 

Ritenuto che tale Istituto di Credito sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa alle migliori 

condizioni di mercato; 

Visti gli artt. 10,comma 2, e 11 del D.lgs. 163/2006; 

 

DETERMINA 

 

In via provvisoria, per le motivazioni sopra espresse: 

di affidare all'istituto Bancario CARIPARMA- CREDIT AGRICOLE, con Sede legale in Via 

mailto:cpia.parma@gmail.com
http://cpiaparma.org/


Università n. 1 – 43121 Parma, aggiudicataria della gara secondo la modalità dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, il servizio di cassa del CENTRO PROVINCIALE PER 

L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI di Parma, per il quadriennio 01/03/2016- 29/02/2020, ai sensi 

del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44. 

Il contratto relativo alla convenzione di cassa verrà stipulato, ai sensi del D. Lgs 163/2006, decorsi 

35 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonia Lusardi 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


