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Prot. n.° 2182/B15 Cagliari, 19.03.2012 
 
 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE. 
                    Procedura ristretta  per l’affidamento del Servizio di Cassa dal 1.04.2012 al   
                     31.12.2016.   
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
(in qualità di responsabile del procedimento) 

 
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 lo schema di convenzione di cui alla nota MIUR prot. 13784 del 10.12.2002, compresa le 
modalità di adozione dell’Ordinativo informatico con firma digitale OIL, secondo quanto previsto dal 
MIUR con nota prot. 6366 del 5.08.2011; 
Considerato che il servizio di cassa di questa istituzione scolastica attualmente gestito dall’Istituto 
Banco di Sardegna SpA, con convenzione stipulata in data 19.01.2009 e scaduta il 31.12.2012, al 
fine di garantire la continuità del servizio è stata prorogata fino al 31.03.2012;  
Visto il provvedimento n.1393 del 21/02/2012 con la quale veniva indetta la gara, mediante 
procedura ristretta, per l’affidamento a titolo gratuito del servizio di cassa di questa Istituzione 
Scolastica  per il periodo 01/04/2012 – 31/12/2016; 
Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte prot.1510/b15 del 
23/02/2012; 
Visto il Capitolato Speciale d’Appalto in cui viene individuato il responsabile del procedimento che 
coincide con il Dirigente Scolastico; 
Preso Atto che al 15/03/2012, data di termine per la presentazione, è pervenuta n. 1 domanda di 
partecipazione alla gara; 
Visto l’atto di nomina prot. n. 2096/b15 del 14.3.2012, con cui il Dirigente Scolastico ha nominato 
la Commissione di Gara per l’espletamento della procedura in oggetto; 
Preso Atto che, con nota prot. n.1510/b15  del 23/02/2012, sono stati invitati a formulare un’offerta 
per l’affidamento a titolo gratuito del servizio di cassa dell’Istituzione Scolastica i seguenti Istituti di 
credito presenti nel territorio del comune di Cagliari :  
Banco di Sardegna  S.p.A – Via Cadello, n. 16/18 
Banco di Sassari  - Viale Ciusa, n. 13 
Banca Monte dei Paschi di Siena – Viale S’Avendrace, n. 165 
Poste italiane S.p.A, succursale n.11 – Via Liguria, n. 36 
Gruppo BNP Paribas S.p.A – Largo C.Felice, n.11 
Banca di credito Sardo -  Viale Bonaria 
Unicredit Banca di Roma  S.p.A. – P.zza Giovanni XXIII, n,26 
Rilevato che entro il termine  stabilito dal bando di gara,  ore 13,00 del 15/03/2012 , sono 
pervenute le offerte dei seguenti istituti: 
n.1 Banco di Sardegna  S.p.A offerta  acquisita  agli  atti  il 14/03/2012 con nota prot.  n. 2074/b15; 
Preso Atto del Verbale della Commissione di Gara del 16.03.2012 che ha valutato, l’unica offerta 
pervenuta,  congrua e regolare e che al termine della procedura di valutazione delle offerte la 
Commissione ha redatto la seguente graduatoria provvisoria : 

Posizione Partecipante Punteggio 
1° Banco di Sardegna S.p.A. 80 

stante quanto sopra, la Commissione di Gara  ha proposto l’aggiudicazione provvisoria del 
Servizio di Cassa per  il periodo 1.4.2012/31.12.2016 a favore del Banco di Sardegna S.p.A ,  
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Considerata la proposta formulata dalla Commissione di gara; 
Esaminato il prospetto comparativo delle offerte in merito all’attribuzione dei punteggi in 
relazione ai singoli elementi di valutazione, dove il  Banco di Sardegna S.p.A , unico offerente, è 
risultato primo in graduatoria con punti 80; 
Valutata congrua l’offerta del Banco di Sardegna S.p.A;  
Viste le dichiarazioni, rese dal rappresentante legale del suddetto Istituto di Credito nel modulo 
offerta :  
- di accettare integralmente il contenuto dello Schema di Convenzione di cassa di cui alla nota 
MIUR prot. 13784 del 10.12.2006, e AOODGP n. 0006366 del 5.8.2011, relativa al protocollo OIL 
per l’invio telematico dei dati. 
- di accettare la condizione di impiegare in modo stabile personale in possesso di specifica 
professionalità per la gestione del servizio stesso 
Verificato il possesso dei requisiti di capacità economica –finanziaria e tecnica di cui all’art.38 del 
D.lgs.163/2006 da parte del Banco di Sardegna S.p.A.; 
Ritenuto che tale Istituto  di Credito sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa alle 
migliori condizioni di mercato e nel modo più conveniente per l’istituzione stessa presso l’agenzia 
sita in Cagliari, Via Cadello, 16  
Ritenuto  sulla base degli atti della Commissione di gara,  di dover procedere alla relativa 
aggiudicazione; 
Visti gli artt. 10, comma 2, e 11 del D.Lgs. N. 163/2006; 

 
DETERMINA 

per le motivazioni espresse: 
� di affidare al Banco di Sardegna S.p.a., aggiudicataria della gara secondo la modalità 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa il  servizio  per lo svolgimento del servizio di  
cassa  della Direzione Didattica “Is Mirrionis” di Cagliari per  il  periodo  1° aprile 2012 -   31 
dicembre 2016 , ai sensi del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n,44  

� di stipulare con tale Istituto di credito apposita  Convenzione di Cassa come da  schema  
tipo  richiamato in premessa,  previa notifica del presente atto all’ente aggiudicatario. 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Salvatore Costa) 
 
 
 
 


