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Prot. n. 5825/B15                                                                               Palermo, 22/11/2016 
 
 

 

BANDO DI GARA 
per la stipula della convenzione per l’affidamento del servizio di cassa 

 per il triennio 2017/2019 

 
        
 
   

Agli Istituti Bancari: 
          

 UNICREDIT SPA 
Ag. 9 – Palermo Tukory  
Corso Tukory 10°/12B  -  90134 Palemo 
 

 CREDITO SICILIANO SPA 
Ag. Palermo 8 
Piazza Giulio Cesare, 44/A – 90127 Palermo 
 

 INTESA SAN PAOLO Spa 
Via Roma, 8 – 90133 PA 
 

 

 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO  spa 
Agenzia in Sede Palermo 
Via Roma 291/307  -  90133 Palermo 
 

 BANCA NUOVA SPA 
Agenzia Palermo 17 
Piazza del Parlamento, 1 – 90134 Palermo 
 

 BANCA CARIGE spa 
Agenzia sede Palermo 
Piazza del Monte di Pietà, 16  -  90100 Palermo 
 

 BANCA MONTEPASCHI DI SIENA SPA 
Agenzia Palermo 

      Piazza Aldo Moro, 5  -  90141 Palermo 
 
A tutti gli istituti di Credito presenti  

          Nel comune di Palermo 
 
All’Albo Pretorio dell’Istituzione Scolastica 
 
Al Sito WEB della scuola 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO che questa che che questa Istituzione Scolastica  ha necessità di rinnovare la convenzione per l’affidamento del 
servizio di cassa a decorrere dal 01.01.2017 

VISTO Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016,  “Nuovo Codice degli Appalti Pubblici” 

VISTO L’art. 36, comma 2,  lett. A  del  D. L.gs. n. 50/2016 

VISTI Gli  art. 31  e 95 del  D. L.gs. n. 50/2016 

VISTO l’art. 16 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 

VISTO l’art. 31, comma 1, del D.A. n. 895 del 31/12/2001 e ss.mm. e ii. della Regione Sicilia  
Disposizioni  relative  alla  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana 

VISTO il D.A. n. 5338 del 20/12/2012 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale 

VISTO il  Decreto  legge  n.  95  del  6/7/2012  convertito  nella  Legge  n.  135  del 7/8/2012   recante   
“Disposizioni   urgenti   per   la   revisione   della   spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini” 

VISTO il nuovo schema di convenzione di cassa e relativi allegati per la gestione delle procedure di 
gara, predisposto dal M.I.U.R. d’intesa  con  il  Ministero  dell’Economia  e delle   Finanze   
sulla   base   delle   novità   legislative   introdotte   dal   D.L. 95/2012 convertito nella Legge 
135/2012, proposto dal MIUR,  con nota prot. n. 3472 del 07/06/2012 

VISTA la nota MIUR prot. n. 5919 del 20 settembre 2012, 

VISTO 

 

il D.A. n. 5338 del 20-12-2012 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale, di concerto con l’Assessorato Regionale dell’Economia (notificato con nota 
assessoriale prot. 4115 del 18/01/2013) relativo all’adozione del nuovo schema di convenzione 
di cassa e relativi allegati per la gestione delle procedure di gara per le scuole operanti nella 
Regione Siciliana 

 

 

INVITA 
 
Le spett.li Aziende di Credito in indirizzo, a far pervenire la propria offerta presso la sede legale di questa 
Istituzione Scolastica posta in  Via Sebastiano La Franca n. 70 – 90127 Palermo (PA) entro e non oltre le ore  
12,00 del giorno 06 DICEMBRE 2016.   
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 
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, tutte 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). 
 
Nell’ambito dell’Offerta Tecnica, in una ulteriore busta separata, chiusa, sigillata e controfirmata, recante la 
dicitura “Offerta Tecnica per servizi opzionali” , il Gestore potrà inserire un documento illustrativo di eventuali 
servizi che intende erogare a favore dell’Istituto stesso. 
 
La convenzione avrà durata triennale. 
Il servizio di cassa in oggetto sarà aggiudicato dal Consiglio di Circolo 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). 
 
A parità di punteggio sarà privilegiata l’offerta recante anche eventuali servizi opzionali offerti. 



 
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 di credito che avrà ottenuto il punteggio più 
alto cumulando le voci dell’offerta sopra indicate e sempre che sia in condizione di fornire il servizio nel modo più 
conveniente per l’istituzione stessa. 
 
L’aggiudicazione potrà avvenire, a giudizio del Consiglio di Circolo, anche in presenza di una sola offerta, purchè 
sia ritenuta congrua e vantaggiosa per l’istituzione scolastica. 
 
Sarà valutata anche l’offerta di un contributo annuo, non inferiore a € 500,00.-, che gli istituti bancari formuleranno 
a favore della scuola, senza alcun vincolo di destinazione. 

 
La Commissione Tecnica incaricata procederà a partire dal 09 di DICEMBRE 2016 all’apertura delle buste 
contenenti le offerte, predisporrà quindi un prospetto comparativo, che sarà presentato al Consiglio di 
Circolo. Il Consiglio, previa valutazione delle singole offerte, delibererà quale Istituto di Credito avrà conseguito 
il miglior punteggio. Avrà quindi luogo l’aggiudicazione provvisoria del servizio di cassa con provvedimento del 
Dirigente Scolastico in favore dell’istituto di credito che avrà riportato il miglior punteggio. 
Nelle more dell’attivazione dell’O.I.L., la trasmissione di mandati e reversali sarà cartacea e per via telematica. 

 
L’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva decorsi 10 (dieci) giorni, salvo eventuali 
ricorsi. 
Gli  eventuali  ricorsi  pervenuti  entro  10  giorni  dalla  comunicazione  del  provvedimento  di  aggiudicazione 
provvisoria saranno valutati dalla Commissione Tecnica e presentati al Consiglio di Circolo. 

 
Il Dirigente Scolastico, a seguito valutazione della Commissione Tecnica e relativa delibera del Consiglio, 
emetterà l’eventuale provvedimento di rettifica, che comunicherà all’interessato ed ai contro interessati. 

 
Si trasmettono i seguenti allegati pervenuti dal Ministero Istruzione Università e Ricerca redatti in applicazione 
del regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabili delle istituzioni 
scolastiche”  – D.I. n. 44 del 01.02.2001, del D.A. 895 del 31/12/2001 e del D.A. n. 5338 del 20/12/2012 
dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale: 

 
Allegato 1 : Schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa delle istituzioni scolastiche statali 
operanti nella Regione Siciliana;  
Allegato 2: Schema di capitolato tecnico per l’affidamento del servizio di cassa a favore dell’Istituto 
“Direzione Didattica  Rosolino Pilo”; 
Allegato 3: Dichiarazione di Offerta Tecnica;  
Allegato 4: Dichiarazione di Offerta Economica. 

 
 
Si informa inoltre che il presente bando con tutti gli allegati, sono pubblicati all’Albo della scuola e al sito web. 
 
 
      Il Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa Calogera Pizzolanti 

f.to Calogera Pizzolanti 

 

 
Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs. 196/2003, si informa che: 
a) Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla procedura di quanto 

oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
b) Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
c) Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli Assistenti Amministrativi, 

oltre ai soggetti componenti la Commissione Tecnica e i membri del Consiglio di Circolo. 
d) I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.L.gs. 196/2003. 

     
 
 
      Il Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa Calogera Pizzolanti 

f.to Calogera Pizzolanti 

 

Codice C. I. G.  68609180A5        


