UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIA

C.D. S.A. LI BATTIATI

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Circolo Didattico Statale di Sant’Agata Li Battiati
E-MAIL CTEE087003@ISTRUZIONE.ITPECCTEE087003@PEC.ISTRUZIONE.IT
Largo Perlasca, 3 - Tel/Fax 095-241747
95030 Sant’Agata Li Battiati
Sito web: circolodidatticosantagatalibattiati.edu.it

Prot. n. Segnatura.xml del 26/05/2020
ALL’ALBO PRETORIO
AL SITO WEB-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

VERBALE DI APERTURA BUSTE CONTENENTI OFFERTE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DAL 01/07/2020 AL
30/06/2023

Il giorno 26 Maggio 2020 alle ore 10,00 presso l’ufficio di Presidenza, si è riunita la
Commissione presieduta da Dirigente Scolastico dott.ssa Patrizia Pittalà e con la
presenza del D.S.G.A. incaricato Sig.ra Pace Grazia e le assistenti amministrativeBruno
Maria Serena e Di Mauro Anna Rosaria per l’apertura delle buste, la valutazione delle
offerte e aggiudicazione della gara avviata con determina prot. n. 2185/B15 del
11/05/2020 e con Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 54 e 60
del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di cassa dal 01 luglio 2020 al
30giugno 2023 – Prot. n. 2188/B15 del 11/05/2020CIG ZE42BF7166.
Si prende atto che entro il giorno 25/06/2020, data di scadenza per la presentazione
delle offerte prevista dal bando di gara suindicato a procedura aperta, pubblicato
all’Albo del Sito Web e con risalto anche in home page, è pervenuta una sola offerta
da BANCA CREVAL S.p.A con sede legale in Sondrio Piazza Quadrivio 8, rappresentata
dal Procuratore Camanni Paolo E’ stata assunta al protocollo n.2391 del 25/05/2020
Il Dirigente Scolastico appurata la regolarità di presentazione dell’ offerta, entro i
termini previsti, a trasmissione a mezzo PEC, avvenuta nel rispetto con quanto previsto
dagli Artt. 40 commi 1 e 2, Art. 52 Commi 2-3-5 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché nel
rispetto dell'Art. 85 comma 1 dello stesso decreto, ulteriormente avvalorati dalla nota n.
24078 del 20-11-2018 del MIUR, sia nel rispetto delle misure prudenziali adottate a
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seguito della situazione epidemiologica COVID 19, procede all’esame e successivamente
alla apertura del plico telematico
Il plico risulta corredato della seguente documentazione:
1.Busta A – Documentazione Amministrativa
2.Busta B – Offerta Economica
Si procede quindi ad ammissione all’esame dell’offerta del Credito Valtellinese e,
successivamente, tramite password inviate dalla banca il 26/05/2020 ore 9:40
All’apertura delle due buste
La Commissione procede all’esame dell’offerta tecnica ed economica contenute nelle
buste A e B. Dopo aver esaminato la documentazione che risulta essere conforme a
quanto richiesto, considerato che l’offerta della Banca CREVAL S.p.A. risulta idonea in
relazione all’oggetto del capitolato tecnico, che nel bando di gara era prevista la
facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
purché valida, la Commissione valuta che la gara per la convenzione del
servizio di cassa per il periodo compreso dal 01/07/2020 – 30/06/2023
debba essere aggiudicata alla Banca CREVAL S.P.A con sede legale in Sondrio
Sarà data comunicazione al Consiglio d’Istituto in prossima riunione come punto
all’O.d.G.Il presente verbale viene pubblicato all’albo entro 24 ore dalla riunione (sito internet
in
dell’istituzione
scolastica
https://www.circolodidatticosantagatalibattiati.edu.it
Amministrazione Trasparente alla voce bandi di gara e contratti con link in prima
pagina), nel pieno rispetto dei criteri di pubblicità ed equità.
La riunione si chiude alle ore 10,52.
Sant’Agata Li Battiati, 26/05/2020
Letto, firmato e sottoscritto.
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