D.D 101/2020

Maglie, 16/11/2020

Responsabile del procedimento: Direttore SGA
Oggetto: Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, D.Lsg 50/2016
ss.mm.ii. per l’affidamento del “Servizio di cassa” a favore della rete “Scuole di Terra d’Otranto” capofila IISS “Egidio
Lanoce” di Maglie - Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 8394476CBA
Determina di aggiudicazione definitiva

PREMESSO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Che alla data del 31/12/20 giunge a scadenza l’accordo quadro stipulato a seguito dell’aggiudicazione della
gara per la convenzione di cassa della rete “U.L.I.S.S-.E.” con l’IISS Meucci di Casarano e di conseguenza
anche le convenzioni di cassa stipulate in virtù del predetto accordo quadro
che in data 08 giugno 2020 con nota prot. 4225 è stata avviata la procedura di acquisizione delle proposte di
adesione alla rete alle sole scuole dell’ambito 19 e con successiva nota prot. 4689 del 17/6/2020 su richieste di
diversi istituti è stata allarga a tutte le scuole della provincia di Lecce;
che alla data di scadenza delle adesioni sono pervenute 44 candidature altre a quella dell’Istituto capofila;
che in data 20/7/2020 è stato sottoscritto l’accordo di rete e assunto al protocollo n. 5748 dell’Istituto capofila e
inviato a tutte le scuole aderenti con nota prot. 5741 del 20/7/2020

ACCERTATO

L’inesistenza di convenzioni attive alla data del 3/8/2020 sul sito
acquistinretepa.it, nota prot. 5982 del 03/8/2020;

VISTA

La manifestazione di interesse prot. 5996 del 4/8/2020 pubblicata nella stessa giornata, conseguente alla
Determina a contrarre n. 88 prot. 5994 del 4/8/2020,
Che alla data di scadenza prevista per il giorno 28/8/2020 non sono pervenute candidature;
L’AVVISO prot. 250 del 10/9/2020 con il quale è stato dato avvio alla procedura di presentazione delle offerte
per la stipula della convenzione di cassa, senza esito
La determina dirigenziale prot. 1022 del 30/9/2020 di rideterminazione delle condizioni di bando , tra cui la
riduzione a tre anni della durata della Convenzione;
L’AVVISO prot. 1023 del 30/9/2020 con il quale è stato dato avvio alla procedura di presentazione delle offerte
per la stipula della convenzione di cassa, in esecuzione della D.d. prot. 1022 del 30/9/2020
La RDO n. 2655390 generata dal MEPA ed aperta a tutti gli operatori iscritti con la specifica attività di “servizi
bancari e con scadenza di presentazione delle offerte alle ore 18.00 del giorno 12 ottobre 2020” e l’apertura
delle buste alle ore 10.00 del giorno 13/10/2020;
La segnalazione da parte dell’operatore economico “BANCA POPOLARE PUGLIESE” di difficoltà a generare il
file da allegare alla piattaforma nonché per la formalizzazione ed invio della documentazione nella predetta;
La comunicazione di persistenza delle problematiche ed accertato direttamente presso il servizio di assistenza
del MEPA della difficoltà ad eliminare le cause ostative all’invio della documentazione nella predetta
infrastruttura;
Di autorizzare l’invio della documentazione sulla mail pec dell’istituto tramite pec dell’operatore economico con
le cautele di accedere ai file con password da rendere disponibile entro le ore 9.30 del giorno 13/10/2020 e
consentire alla stazione appaltante di visionare gli atti e definire gli adempimenti del bando;

CONSIDERATO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTA
VISTA

RITENUTO

1

PRESO ATTO

Che della suddetta procedura ne è stato dato avviso sulla piattaforma del MEPA

TENUTO
CONTO

della nota MIUR prot. n. 24078 del 30 novembre 2018 con oggetto Affidamento del servizio di
cassa, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto
il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107” – Trasmissione Schema di convenzione e Schemi di atti di gara;

VISTO
PREMESSO

VISTO
VISTA
VISTA
ACCERTATA

VIST

Il provvedimento di nomina del RUP – decreto prot. 5987 del 4/8/2020 nella persona del dirigente pro tempore
dell’IISS “Egidio Lanoce” di Maglie
Che con provvedimento prot. 1663 del 13/10/2020 è stata costituita la commissione per la valutazione delle
offerte
che in data 13 ottobre 2020 la Commissione di valutazione con verbale n. 1 ha proceduto all’apertura delle
buste, alla verifica documentale all’ammissione alla procedura comparativa, all’ammissione e apertura delle
buste contenente le offerte economiche, definendo la graduatoria sulla base del minor prezzo;
Che con provvedimento prot. 1814 del 15/10/2020, il RUP ha approvato gli atti della Commissione di gara
Il provvedimento prot. 1814 del 15/11/2020 con il quale il RUP approva la proposta di aggiudicazione di cui al
verbale n. 1 del 13 ottobre 2020
La Determina dirigenziale n. 94 prot. 1849 del 16/10/2020 con la quale il RUP ha aggiudicato in via provvisoria
la gestione del servizio di cassa alla Banca popolare Pugliese
La nota prot. 1815 del 15/10/2020 con la quale si è disposto la pubblicazione degli esiti di valutazione delle
offerte e contestuale richiesta della polizza fidejussoria con le modalità di cui 93 commi 2 e 3 del codice degli
appalti
La veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dalla Società 2PBanca popolare Pugliese” :
DURC n. inps_23051267 Del 16/10/2020 – nostro prot. 2051 del 20/10/2020
Certificato dell’agenzia delle entrate nostro prot . 2055 del 20/10/2020
Certificato del casellario giudiziale nostro prot. 1840 del 16/11/2020
La polizza fidejussoria n. 803840392 rilasciata da AMISSIMA Ass/ne dall’agenzia di Roma Monteverde
generale, in data 06/11/20120 per l’importo garantito di euro 6.947,10 - ed a corredo della stessa le
certificazioni di qualità dell’azienda a giustificazione della riduzione del 50% del premio garantito;
DETERMINA

1.

Di aggiudicare alla “BANCA POPOLARE PUGLIESE – società Cooperativa per Azioni” sita in MATINO Via Roma n. 116 –
Partita. IVA 02848590754 il servizio per la gestione del servizio di cassa per la rete di Istituti denominata “Scuole di Terra
d’Otranto” per la durata di TRE anni decorrenti dal 01 gennaio 2021 e di stabilire l’invariabilità degli importi per la fornitura dei
servizi così come risultanti dal prospetto accluso - iva esente;

2.

Di inviare copia della presente determina a tutti i partecipanti alla procedura concorsuale e di pubblicarla all’albo pretorio
digitale dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Casarano
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