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Prot. n° 2306/B-14

Aurisina, 28 giugno 2016

VERBALE PER L’APERTURA DELLE BUSTE E REDAZIONE DELLA TABELLA
COMPARATIVA DELLE PROPOSTE DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER
CONVENZIONE DI CASSA QUINQUENNIO 01/07/2016 – 30/06/2021
In data 28 giugno 2016, alle ore 13,00, nei locali dell’ISTITUTO COMPRENSIVO con
lingua d’insegnamento slovena di AURISINA – NABREŽINA si è riunita la commissione per
l’apertura delle buste contenenti le proposte di aggiudicazione della gara per la fornitura di cui
all’oggetto e per l’assunzione dei relativi provvedimenti e deliberazioni.
Sono presenti:
Il Dirigente Scolastico: dr. Marco Jarc
La sostituta della D.S.G.A.: Nadia Frandoli
L’ass. amm.va: Milena Gustin
La prof.ssa: Vera Kukanja
Delle banche interpellate non hanno presentato alcuna offerta: la BANCA UNICREDIT S.p.A.
di Sistiana, la BANCA FRIULADRIA S.p.a. – Filiale di Villa Opicina; la BANCA di CREDITO
COOPERATIVO di DOBERDO’ e SAVOGNA e la BANCA di CREDITO COOPERATIVO di
CIVIDALE.
Presiede il Dirigente Scolastico e funge da segretaria la sostitutta della D.S.G.A. Sig.ra Nadia
Frandoli.
Si prende atto che entro la data di scadenza del bando, fissata alle ore 10.00 del 28.06.2016,
risultano regolarmente pervenute 2 offerte, a fronte delle 06 (sei) raccomandate di invito trasmesse
ad altrettanti istituti bancari.
L’ offerte pervenute sono le seguenti:
BANCA di CREDITO COOPERATIVO del CARSO Carso prot. n. 2304/B-14 dd. 28.06.2016
MONTE DEI PASCHI DI SIENA prot. n. 2305/B-14 dd. 28.06.2016
Esame e apertura dei plichi
L’ offerte presentate sono regolarmente contenute in plico sigillato e siglato.
Le stesse contengono tre buste distinte, come prescritto:
Busta n. 1 "Gara per il servizio di cassa – Documentazione Amministrativa";

Busta n. 2 "Gara per il servizio di cassa -Dichiarazione di Offerta tecnica”.
Busta n. 3 "Gara per il servizio di cassa -Dichiarazione di Offerta economica”.
Si procede pertanto all’apertura delle buste e all’esame del contenuto. Dall’analisi dei
documenti contenuti nelle due buste (n. 1. documentazione amministrativa, n. 2 dichiarazione
offerta tecnica e n. 3 dichiarazione offerta economica), non emerge alcuna irregolarità.
LA COMMISSIONE PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
visti:
- gli atti relativi alle stessa;
- la regolarità delle offerte presentate;
procede alla valutazione delle stesse compilando la tabella di comparazione delle offerte.
Al termine della procedura di valutazione delle offerte la Commissione di gara ha
redatto la seguente graduatoria provvisoria :
posizione
graduatoria

Banca

1
2

Credito Coop. del Carso
Monte dei Paschi di Siena

Punteggio
merito
Tecnico
06,55
10,00

Punteggio
Merito
Economico
69,00
42,14

Punteggio
Totale
75,55
52,14

Esaminato il prospetto comparativo delle offerte in merito all’attribuzione dei punteggi in relazione
ai singoli elementi di valutazione, il Credito Cooperativo del Carso è risultato primo in
graduatoria con punti 75,55.
Verificato il possesso dei requisiti di capacità economica –finanziaria e tecnica di cui all’art.38 del
D.lgs.163/2006 da parte della BANCA DI CREDITO COOPERATVO DEL CARSO;
Ritenuto sulla base degli atti della Commissione di gara, di dover procedere alla relativa
Aggiudicazione provvisoria;
Visti gli artt. 10, comma 2, e 11 del D.Lgs. N. 163/2006;
RITIENE
meritevole di aggiudicazione della gara relativa alla convenzione di cassa quinquennio 01/07/2016
– 30/06/2021, la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO di Villa Opicina – Filiale
di Aurisina (TS).
Copia del presente verbale sarà pubblicata sul sito WEB dell’Istituto Comprensivo Aurisina
Nabrežina.
La seduta è tolta alle ore 14.00, dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente
verbale.
LA COMMISSIONE TECNICA:
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO _________________________
F.TO F.TO DSGA _____________________
F.TO A.A. ___________________________
F.TO Prof.ssa ________________________

