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09141984004

PER L'AFFIDAMENTO
VE,RBALE COMMISSIONE BANDO DI GARA
CONVENZIONE DI CASSA

DEL SERVIZIO DI

Policastro B.no, I 411212016

Pror.2212-C114

rocali delra Segreteria dell'Istituto comprensivo
L'anno 2016, ir giorno 14 dicembre alre ore r4,30,nei
ra commissione per l'apertura delle
Giovanni XXilr a policastro Bussentino, si riunisce

sito in Via

der servizio
buste relative arbando di gara a per l,affidamento

Se

da|0110112017 al 3111212020'

il D's'G'A' Rag' Maria velia
Dirigente Scolastico prof.ssa Maria De Biase,
Amm'vo Gerardo Giannattasio'
la Prof.ssa Maria Rosaria Sorrentino e I'Assistente

Sono presenti:
Loguercio,

di cassa

il

gretari o v erbalizzatore l' Ass' am

m'vo

G

erardo

G iann attas

io

.2r02-crr4 der 30n112016, per l'affidamento del
Ir bando di gara, pror.2059 c/r4 der 24nv2or6
e sono state invitate le seguenti Agenzie Bancarie:
servizio di cassa è stato pubbticato sul sito web
Banca
Unicredit Banca di Roma filiale Policastro B'no;
Banca credito cooperativa di Buonabitacolo;
filiale di Sapri; Banca
popolare di Bari filiale Villammare; Banca del cilento credito-cooperativo
dellaCampaniafilialediSapri;BancodiNapo|ifilia|ediSapri.
cooperativo di Buonabitacolo'
E' pervenute una (l) sola offerta della Banca credito

di una
di procedere ail'aggiudicazione anche nel caso
Si precisa altresì che come da capitorato Tecnico
procedervi affatto, quarora nessuna offerta risultasse
sora offerta valida, nonché queuo
conveniente o idonea

di

non

.

solo plico pervenuto controllando che sia sigillato'
La commissione apre i lavori con la valutazione del
timbro der concorrente che ra firma del legale
che rechi a scavarco dei rembi di chiusura sia il
di
busta "contiene offerta per affidamento servizio
rappresentante, estremi del mittente, dicitura suua
del plico conformi alle modalità di presentazione
cassa,,. La Commissione, procede all'apeftura
(A) relativa aila documentazione amministrativa delle e
deil,offerta. Sì procede ail,apertura deila busta
agenzie assicurative partecipanti'

del bando'
La documen tazione risulta conforme alle richieste
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ed economica con l'attribuzione dei
all'analisi dei contenuti delle buste dell'offerta tecnica

i secondo i criteri prefissati nel bando:

1. Criterio selettivo delle offerte
dell'offerta economicamente più vantaggiosa aì
L'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo
163 del 2006 )
del|,art. 95 del D.Lgs 50120:16 ( eX art 83 del D'Lgs
sensi

di valutazione di seguito stabiliti:
La sraduatoria verrà formata in ragione dei criteri

1.1

Attribuzione MERITO TECNICO

dei seguenti criteri:
Il punteggio di merito tecnico verrà attribuito sulla base
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Banca C.C.
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1.2
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par. 2.8

Attribuzione MERITO ECONOMICO

Il punteggio di merito economico verrà attribuito sulla

base dei seguenti criteri:

Punteggio Punteggio
O ECONOMICO (Tabella B)

parziale

stesso

t2l

- prevista dopo un giorno

ltl

il giorno

prevista

Termine di ammissibilità pagamento dei mandati (par. 2.2) - entro
non oltre il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile
successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico
stesso

t2I

- prevista dopo un giorno

tu

- prevista dopo due giorni

t0l

- prevista

il giorno

Buonabitacolo

t0I

prevista dopo due giornr

4

msssímo

Banca C.C.

e

a carico dell'Istituto per singola operazione di
ordinato dall' Istituto medesimo mediante bonifico,
pagamento
'esilusi
bonifici stipendi e rimborsi spese afavore dei dipendenti

t2l

2

t10l

t0

Co***ttoni
(pctr. 2.2)

6

Co**issioni a carico dell'Istituto per singola operazione di
pagamento ordinato dall'lstituto medesimo, mediante [se del caso
inserire eventuale altro strumento di pagamento] , esclusi i
pagamenti stipendi e i rimborsi spese a favore dei dipendenti (par.

tsl

2.2)
Spese annue

carta di credito (par' 2'3)

l2I

2

7

I

Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (par'
2.3)

tll

I

9

Oneri di ricarica delle carte prepagale tramite circuito
interbancario (par. 2. 3)

tu

I

I0

di cassa per le
disponibilità non sottoposte a regime di tesoreria unica (par. 2.4)

F0l

10

tI

Tasso Qnnuo d'interesse passivo su

t2l

2

l2

Tasso annuo d'inleresse passivo su aperture

t2l

2

t2l

2

11

I)

per attivazione

e gestione

Tasso d'interesse attivo su giacenze attive

Remunerazione

titoli

e

anticipazioni di cassa (par. 2.5)
di credito (par' 2'6)

forfettaria annua per cuslodia

e amministrazione

di

valori (par. 2.7)
4

Banca C.C.
Buonabilacolo
Co*miss,ione per transazione inerente il servizio di riscossione
tramite pro"rduro MAV bancctrio e postale (par' 2'8)
inerente il servizio di riscossione
tramite procedura RID bancario

e

postale (par' 2'8)

per transazione inerente il servizio di riscossione
tramite procedura RIBA (Par- 2.8)
co**issione per transazione inerente il servizio di riscossione
tramite bollettino (Par. 2.8)
co**isrione per transazione inerente il servizio di riscossione

Commissione

tramite POS (par. 2.8)
Contributo annuo offerto all'lstituto a sostegno di iniziative a
carattere istituzionale

r singola oPerazione di
pagamento ordinato dall'Istituto cassiere mediante bonifico'
'eslfusi
bonifici stipendi e rimboysi spese afavore dei dipendenti

le offerte pervenute in base al
Effettuate una attenta valutazione degli elementi che caratterizzano
DETE'RMINA DI
criterio di aggiudic azione stabilito, la commissione tecnica, all'unanimità,

AGGIUDICARE ALLA BANCA CREDITO COOPERATIVA DI BUONABITACOLO
l' offerta ri su lta econ omi ca m ente vantaggi

La seduta si è sciolta alle ore

LA

o

sa'

16,30

coMMrssroNE

Il D. S. Prof.ssa Maria De Biase
llD.S.G.A. Rag. Maria Velia Loguercio

Prof.ssa Maria Rosaria Sorrentino

Ass.te Amm.vo Gerardo Giannattasio
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