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Prot. N. 4577/C14 

Seriate, 19 novembre 2015 
 

 

VERBALE APERTURA BUSTE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA  

QUADRIENNIO 2016-2019  
 

Il giorno 19 novembre 2015 alle ore 10.20 presso gli uffici di Presidenza 

dell’Istituto comprensivo “C. Battisti” di Seriate si sono riuniti in seduta pubblica 

il Dirigente Scolastico Sig.ra Alberti Silvia 

l’assistente amm.vo Sig.ra Accetta Emilia 

l’assistente amm.vo Sig.ra Sollai Giuseppina 

Premesso 

che l’Istituto comprensivo “C. Battisti” di Seriate ha avviato la procedura per 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2019, con 

criterio dell’offerta economica più vantaggiosa per l’Istituto ai sensi dell’art. 16 

del decreto interministeriale 44/2001; 

Richiamati 

all’uopo i seguenti atti, tutti esecutivi ai sensi di legge: 

 Circolare MIUR prot. N. 0005989 del 20/09/2012, avente per oggetto 

“schema di convenzione di cassa” aggiornato ai sensi del D.L. 95/202 

convertito nella Legge 135/2012; 

 Bando di gara prot. 3768/C14 del 08/10/2015 prorogata con Decreto del 

Dirigente Scolastico prot. 4385/C14 del 18/11/2015 CIG Z6C166A7B1 

avente per oggetto “bando di gara per la stipula di convenzione per 

l’affidamento del servizio di cassa per il quadriennio 01/01/2016 – 

31/12/2019” con il quale sono stati invitati i seguenti istituti di credito 

o Banca Popolare di Sondrio Fil. Seriate 

o Credito Bergamasco Fil. Seriate 

o Banca Popolare di Bergamo Fil. Seriate 
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o Banco di Brescia Fil. Seriate 

o Banca Intesa San Paolo SpA Fil. Seriate 

 

Visti 

 Il Bando di gara per l’affidamento del servizio in parola 

 L’allegato A: istanza di ammissione 

 Allegato A1 scheda offerta tecnica 

 Allegato A2 scheda offerta economica 

 Allegato B: capitolato tecnico 

 Allegato C schema convenzione di cassa 

Preso atto che 

 Il Bando di gara è stato pubblicato all’albo e sul sito web dell’istituto dal 

8/10/2015 

 Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 10,00 del 

18/11/2015 

 Sono stati rispettati i termini e la pubblicazione del bando di gara;   

 Nei prescritti termini, ovvero entro le ore 10.00 del 18 novembre 2015, è 

pervenuta l’offerta del seguente concorrente: 

Banca Popolare di Sondrio fil. di Seriate, ricevuta con prot. N. 4517/A24 del 17 

novembre 2015 

Tutto ciò premesso 

Il dirigente scolastico Silvia Alberti, alla presenza dei componenti la commissione 

Accetta Emilia e Sollai Giuseppina e del Vice Direttore della Banca Popolare di 

Sondrio sig. Brembilla Gianluigi, identificato con Carta Identità n. AR3464418 

rilasciata dal Comune di Dalmine il 6/7/2009, dichiara aperta la seduta alle ore 

10.00. Si procede a 

Esame e apertura plico 
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I membri della commissione verificano l’integrità del plico e indi procedono all’ 

apertura dello stesso, apponendo apposita siglatura. 

L’offerta presentata è regolarmente contenuta in plico sigillato, timbrato e 

firmato: la stessa contiene n. 2 buste, come prescritto dal Bando: 

Busta n. 1 “Contiene documentazione” 

Busta n. 2 “Offerta Tecnica ed Economica”. 

Indi si prosegue con  

Apertura della busta n°1 

Il contenuto è verificato come completo e corrispondente a quanto richiesto 

dall’art. 6 della Lettera d’invito.  

In considerazione del fatto che è stata presentata un’unica offerta accompagnata 

da valida documentazione, la Commissione decide di procedere in modo 

immediato alla  

Apertura della busta n°2 

Il contenuto della busta numero 2 è verificato come completo, corrispondente e 

congruo a quanto richiesto dall’art. 6 della lettera d’invito. La commissione – 

stante la presentazione di un’unica offerta, decide altresì di non procedere 

all’attribuzione del punteggio secondo i parametri di cui all’allegato B ed  

aggiudica in via provvisoria il servizio di tesoreria dell’Istituto Comprensivo “C. 

Battisti” per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2019 all’Istituto bancario: Banca 

Popolare di Sondrio con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi, 16, C.F. 

00053810149 e filiale nel comune di Seriate. 

L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario che resta 

vincolato alla propria offerta ed è tenuto agli adempimenti di cui all’art. 10 della 

lettera d’invito. Per l’Istituto Comprensivo “C. Battisti” l’aggiudicazione sarà 

definitiva solo dopo lo svolgimento delle dovute verifiche e dei controlli in ordine 

al possesso dei requisiti previsti. L’esito dei lavori della commissione 

mailto:bgic875006@istruzione.it
http://www.scuolebattistiseriate.it/


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Cesare Battisti” 

Viale Lombardia,5 - 24068 SERIATE (BG) 

Tel. 035/294016 Fax 035/4240140 

e-mail bgic875006@istruzione.it 

SA/ea                                                                www.scuolebattistiseriate.it                                           

aggiudicatrice formerà oggetto di aggiudicazione definitiva con specifico decreto 

adottato dal Dirigente Scolastico. 

Il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto dai componenti della 

commissione, è pubblicato all’Albo dell’istituzione scolastica per 15 gg 

consecutivi e sul sito web : www.scuolebattistiseriate.it. 

Il Presidente  dichiara chiusa la seduta alle ore 11.00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE 

 

 Silvia Alberti _____________________ 

 Emilia Accetta _____________________ 

 Giuseppina Sollai _____________________ 
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