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Procedura per l'affidamento della gestione del Servizio di cassa a favore 

dell'Istituto Comprensivo Statale Padre Gabriele Maria Allegra di Vaiverde

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - OFFERTA TECNICA -

OFFERTA ECONOMICA

L'anno duemilaventi, addì 30 del mese di novembre, alle ore 10,00 presso la Sede 
dell'Istituto C. S. Padre Gabriele Maria Allegra di Vaiverde (CT), la COMMISSIONE 
(Giunta Esecutiva) nominata dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'alt. 84 del Dlgs. 
163/2006 con atto prot. N. 4782 del 13/11/2020 e così composta:

• DSGA Rita Russo
• Sig.ra Pulvirenti Agata Salvatrice
• Sig.ra Castagna Alessandra
• Sig.ra Zappulla Carmela
• Sig. Bertolo Nicola

procede, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi contenenti la DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA nella fattispecie della AUTOCERTIFICAZIONE DEI DATI 
GENERALI (Allegato 1) e la DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA (Allegato
2), al fine di verificare la presenza dei documenti prodotti.

Sono assenti la Sig.ra Zappulla Carmela della Commissione Tecnica.

Non sono presenti alcuno in rappresentanza degli istituti di credito offerenti.

Oltre ai componenti della Commissione, è presente la Dirigente Scolastica Dott.ssa 
Laura D'Agata.

Inviate le richieste di offerta alle seguenti aziende di credito:

1 Banco BPM di Vaiverde 5 Credito Valtellinese (Ficarazzi)
2 Poste Italiane 6 Banca Agricola Popolare di Ragusa 

(Viaqrande)
3 Banca Monte dei Paschi di Siena (Aci Bonac)
4 BNL San Giovanni la Punta

mailto:ctic85500d@istruzione.it
mailto:ctic85500d@pec.istruzione.it




Risultano pervenuti nei termini prescritti, i documenti con posta certificata da parte 
di:

1 Credito Valtellinese Prot. n. 4993 B/15 
del 24/11/2020_________________ ___

Tutti i documenti risultano integri in formato non modificabile protetto da password 
comunicata in data odierna via pec dall'Istituto di Credito Valtellinese.

1) Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Laura D'Agata, procede all'apertura del file della 
Banca Credito Valtellinese che contiene le tre buste, tutte indicanti il mittente e 
contrassegnate rispettivamente dalla dicitura prescritta dalla lettera di invito: 
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" - "OFFERTA TECNICA"- "OFFERTA 
ECONOMICA". Tutte i documenti risultano integri.

Successivamente, si apre la busta relativa alla "DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA" che contiene I' "AUTOCERTIFICAZIONE DEI DATI 
GENERALI" redatta utilizzando il nostro modulo ALLEGATO riportato su carta 
intestata dell'istituto di credito e con le dichiarazioni inerenti a tutti i punti in esso 
elencati. Risulta allegata copia del documento di riconoscimento del soggetto 
dichiarante.

Procede, quindi, all'apertura della seconda busta contrassegnata dalla dicitura 
OFFERTA TECNICA e mostra il contenuto redatto sul modulo ALLEGATO 2 - 
DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA. Le dichiarazioni relative all'offerta tecnica 
non presentano cancellature o abrasioni.

Non ci sono altri Istituti, che hanno partecipato all'invito.

Verificata la regolarità delle autocertificazioni e della formulazione dell'offerta tecnica 
da parte dell'Istituto di Credito Valtellinese di cui è giunto il File nei termini ed 
accertato che non vi sono osservazioni da parte di alcuno, i lavori della commissione 
proseguiranno nella giornata odierna, in seduta riservata.

Saranno valutate le offerte tecniche e si procederà all' assegnazione dei relativi 
punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel CAPITOLATO TECNICO 
(Allegato 2).

Attribuzione Merito Tecnico:



Parametro merito tecnico Unità di 

misura
Offerta

1 Servizi aggiuntivi all'utilizzo dello strumento OIL 51

vedi offerta

allegato 7

2 Servizi aggiuntivi per il miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione amministrativa,contabile 

ed organizzativa dell'Istituto (es: fornitura di assistenza, formazione e strumenti a supporto)

SI

Vedi offerta allegato 7

3 Qualità delle soluzioni organizzative proposte in riferimento ai servizi di consulenza eventualmente 

richiesti per i servizi di gestione della liquidità

SI

Vedi offerta allegato 7



4 Percentuale di trasferimento della dotazione ordinaria per apertura di SI

credito finalizzata alla realizzazione dei progetti formativi
% Vedi offerta 

allegato 7

Ulteriori servizi di incasso in aggiunta a quelli già previsti al par. 2.8 

SI

Vedi offerta allegato 7

OFFRE

Realizzazione progetti formativi par. 3.1 Capitolato tecnico

SI

Vedi offerta allegato 7



Offerta di prodotti finanziari par. 3.2 del Capitolato tecnico

SI

Vedi offerta allegato 7

Sponsorizzazione di progetti didattici parr. 3.3 del Capitolato tecnico

Vedi offerta allegato 7

Conclusasi la valutazione delle dichiarazioni amministrative ed offerta tecnica si 
procede in sede riservata alla valutazione del l'offerta economina.

Alle ore 11,00 si procede, all'apertura della busta (file) n. 03 contenenti la 
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA.



I documenti risultano integri (file).

1) Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Laura D'Agata procede all'apertura del 
documento della BANCA Credito Valtellinese e dà lettura dell'offerta riferite ai 
vari parametri .
Per tutti i parametri di merito economico risulta espressa l'offerta.

La Commissione procede in sedute pubblica, a valutare l'offerte economiche e alla 
assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel 
CAPITOLATO TECNICO , procedendo poi, a sommare i punteggi delle offerte 
tecniche con quelle economiche e a stilare la graduatoria.

Si procede, pertanto, a sommare i punteggi delle offerte tecniche con quelle 
economiche.

AZIENDE DI 
CREDITO

PUNTEGGIO DI 
MERITO TECNICO

PUNTEGGIO DI 
MERITO 

ECONOMICO

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
ASSEGNATO

1- Credito Valtellinese IO 80 90

Sulla base dei punteggi complessivi assegnati si formula la graduatoria che segue e 
che costituisce proposta di aggiudicazione provvisoria al Dirigente scolastico.

GRADUATORIA OFFERENTI

AZIENDE DI CREDITO PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
ASSEGNATO

1- Banco BPM di Vaiverde 0
Non pervenuta

2- Poste Italiane 0
Non pervenuta

3-3 Banca Monte dei 
Paschi di Siena (Aci 
Bonac)

0
Non pervenuta

4- BNL San Giovanni la 
Punta

0
Non pervenuta

5- Credito Valtellinese 
(Fica razzi) 90

6 - Banca Agricola 
Popolare di Ragusa 
(Viagrande)

0
Non pervenuta

Le operazioni terminano alle ore 12,00.



Dirigente Scolastica D'Agata Laura

DSGA Rita Russo

Sig.ra Pulvirenti Agata Salvatrice

Sig.ra Castagna Alessandra

Sig.ra Zappulla Carmela ASSENTE

Sig. Bertolo Nicola


