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Palermo, 31/01/2017   

Prot.470            

       Alla Cortese Attenzione 
INTESA SANPAOLO S.p.A. 

info@pec.intesasanpaolo.com 
 

 
 
 CREDITO SICILIANO S.p.A. 

segreteriacreditosiciliano@pec.creval.it 
  
  
              All’Albo 
  
 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 

PERIODO 1-1-2017 / 31-12-2019 

CIG: 6839084EA4 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto il D.I. 44/2001 e il D.A. n. 895/2001;  

Visto il D.lgs. 163/2006;  

Vista la nota MIUR prot. 5919 del 20-09-2012 e i relativi allegati, in particolare lo schema di 

Convenzione per la gestione del servizio di cassa delle istituzioni scolastiche statali;  

Visto lo schema di convenzione di cassa di cui al decreto n. 5338 del 20/12/2012 della 

Regione Sicilia relativo al rinnovo della convenzione di cassa, contenente, altresì, le modalità 

sull’utilizzo del servizio OIL, nonché l’assoggettamento dell’Istituto al regime di Tesoreria Unica 

di cui alla legge 135/2012; 

Considerato che il servizio di cassa di questa istituzione scolastica è attualmente gestito dal 

Intesa Sanpaolo S.p.a. , con convenzione di cassa con scadenza 31.12.2016; 

Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito prot. n. 3876 del 18/10/2016 a formulare le 

offerte per la stipula di convenzione per l’affidamento del servizio di cassa per il triennio 

01/01/2017 – 31/12/2019; 

Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicati; 
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Esaminato il verbale della Commissione tecnica, all’uopo istituita in merito all’attribuzione dei 

punteggi in relazione ai singoli elementi di valutazione del MERITO TECNICO  e del MERITO 

ECONOMICO di cui al CAPITOLATO TECNICO; 

Vista la propria determina di aggiudicazione provvisoria prot. n. 4968 del 23/12/2016; 

Tenuto conto dei risultati delle verifiche effettuate;  

In autotutela , Legge 241/1990, si comunica che , per mero errore materiale era stato 

attribuito  , nell’aggiudicazione provvisoria , il seguente punteggio: Banca Intesa Sanpaolo 

S.p.a. 68,64 e Credito Siciliano S.p.a. 66,00 leggasi Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. 67,64 e 

Credito Siciliano S.p.a. 65,00 

Preso atto che l’Istituto che ha ottenuto il punteggio più alto è L’INTESA SANPAOLO  S.p.A., 

che ha totalizzato punti 67,64; 

Preso atto che non risultano essere pervenuti reclami, né segnalazioni avverso 

l’aggiudicazione provvisoria; 

Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione definitiva per l’affidamento del servizio di 

convenzione di cassa; 

 

DETERMINA 
 

L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dell’affidamento del servizio di cassa per il periodo 1-1-2017 / 

31-12-2019 a favore del INTESA SANPAOLO S.P.A. alle condizioni di cui alla lettera di invito, 

del capitolato tecnico e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario. 

La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della convenzione come da schema tipo 

richiamato in premessa, previa notifica del presente atto ai sensi dell’art. 79 D.lgs. 163/2006. 

Avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva è possibile proporre ricorso al TAR entro 

30 giorni dalla data del provvedimento definitivo.  

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo della Scuola e sul sito web 

della stessa. 

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Prof.ssa Anna Maria Catalano) 


