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Prot. n.1111/2020 Campogalliano, 14/05/2020

VERBALE COMMISSIONE AGGIUDICATRICE
(per ilservizio di tesoreria)

Oggi 14 Maggio 2020 alle ore 12.00, nella presidenza dell'Istituto Comprensivo "San
Giovanni Bosco" di Campogalliano, si è riunita la Commissione aggiudicatrice costituita con
decreto del Dirigente Scolastico Prot. N. 1110del 14-05-2020.

Sono presenti il Dirigente Scolastico David Toro che funge da Presidente, il DSGA
Osvaldo Palumbi che funge da segretario verbalizzatore e l'Assistente Amministrativo Renata
Rocco - componente.

Gli istituto bancari interpellati con lettera di invito del 24/04/2020 prot.n. 1010/2020, sono i
seguenti:

Unicredit s.p.a.
Cassa di Risparmio di Cento S.P.A.
Banco Popolare - Soc. Coop.
Carisbo
Banca Popolare dell'Emilia Romagna

Via dei Mille, 40 - Campogalliano;
Via Roma, 1 - Campogalliano;
Via Risorgimento, 13 - Campogalliano;
Via Xxv Aprile, 17 - Campogalliano;
Via F. Croti ,13 - Campogalliano

Considerato che il termine utile per le presentazioni delle offerte è scaduto il 12.05.2020,
alle ore 12.00 e che è pervenuta regolarmente n. 1 offerta, della quale è stata accertata
preliminarmente la regolarità e l'integrità.

Si è proceduto, successivamente, alla lettura della documentazione pervenuta contenente
l'offerta da parte del seguente istituto bancario:

Banco Popolare - Soc. Coop. Via Risorgimento, 13 - Campogalliano;

Valutata la conformità della documentazione richiesta con quanto prescritto nella lettera di
invito, si ammette l'istituto bancario su indicato.
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Il Presidente ricorda ai membri della commissione che nella lettera di invito era specificato
che si sarebbe proceduto all'affidamento anche in caso di una sola offerte, purché rispondente

a quanto richiesto.
Il Presidente stabilisce di procedere alla valutazione della conformità dell'offerta in relazione

ai criteri di aggiudicazione preventivamente stabiliti con la lettera d'invito.
Accertata la conformità dell'offerta pervenuta ai criteri prestabiliti;
Verificato che non sono pervenute ulteriori offerte, da parte di altri istituti bancari;
La commissione passa all'esame dell'offerta, considerando che è l'unica, ritiene superfluo

predisporre un prospetto comparativo con il conseguente calcolo del punteggio conseguito,
ritenendo sufficiente allegare al presente verbale l'allegato n. 5 alla lettera d'invito nel quale
l'istituto bancario riassume la propria offerta economica.

Dall'allegato n. 5 predisposto dall'istituto bancario, si evince che l'offerta è inferiore ai limiti
posti dalla lettera d'invito, in particolare il compenso e le spese annue di gestione e tenuta conto
offerto sono pari ad euro 1.200,00.

Considerando che il limite massimo posto dell'istituzione scolastica per detta voce è di euro
1.300,00 annui ed anche per le altre voci l'istituto bancario ha richiesto 0,00 euro annui, ben
inferiori dei limiti massimi posti dall'istituzione scolastica.

Per le suddette ragioni la commissione individua l'istituto bancario: Banco Popolare -
Soc. Coop. Via Risorgimento, 13 - Campogalliano, quale aggiudicatario del servizio
di tesoreria come da lettera di invito prot.1010/2020 del 24-04-2020 e trasmette il
presente Verbale e gli atti della procedura di gara al Dirigente Scolastico per il seguito di

competenza.

Il Presidente
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