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Procedura per l’affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria e

Cassa per il triennio 2016-2018

Prot. n. 5658/C14 Chignolo Po, 26/11/2015

VERBALE APERTURA BUSTE CONTENENTI

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E OFFERTA TECNICA

Il 26/11/2015, alle ore 12,00  presso la Sede dell’Istituto di Chignolo Po, la
Commissione Tecnica nominata dal Dirigente scolastico ai sensi dell’art. 84 del Dlgs.
163/2006  procede,  in  seduta  pubblica,   all’apertura  dei  plichi  contenenti  la
DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA  nella  fattispecie  della
AUTOCERTIFICAZIONE DEI DATI GENERALI e la DICHIARAZIONE DI OFFERTA
TECNICA , al fine di verificare la presenza dei documenti prodotti. 

Oltre a tutti i componenti della Commissione, sono presenti il Direttore SGA, il
Collaboratore del Dirigente Prof.ssa Grossi Maria Cristina in sostituzione del Dirigente
Scolastico.

A  seguito  di  pubblicazione  di  Bando  Aperto  risultano  pervenuti  nei  termini
prescritti un unico plico da parte di:

Banca Centropadana - Credito Cooperativo S.C.R.L. di Guardamiglio.

Il plico risulta integro e contiene la dicitura  “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI CASSA”.

Si procede all’apertura dell'unico plico prodotto dalla Banca BCC che contiene le
tre buste, tutte indicanti il  mittente e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura
prescritta  dalla  lettera  di  invito:  “DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA”  -
“OFFERTA TECNICA”- “OFFERTA ECONOMICA” . Tutte le buste risultano integre e
contrassegnate sui lembi.



Successivamente,  si  apre  la  busta  relativa  alla  “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”  che  contiene  l’  “AUTOCERTIFICAZIONE  DEI  DATI
GENERALI”.  risulta  allegata  copia  del  documento  di  riconoscimento  del  soggetto
dichiarante.

Si  procede,  quindi,  all’apertura  della  seconda  busta  contrassegnata  dalla
dicitura  OFFERTA  TECNICA:  le dichiarazioni  relative  all’offerta  tecnica  non
presentano cancellature o abrasioni. La busta contiene altresì al suo interno l’ulteriore
busta chiusa recante l’Offerta tecnica per servizi opzionali.

Verificata  la  regolarità  delle  autocertificazioni  e  la  formulazione  dell’offerta
tecnica di cui è giunto il plico nei termini  ed accertato che non vi sono osservazioni da
parte dei presenti, i lavori della Commissione proseguono prendendo atto che l'offerta
formulata dalla Banca Centropadana - Credito Cooperativo S.C.R.L. di Guardamiglio
risulta congrua rispetto allo Schema di Convezione di Cassa, di cui alla Nota MIUR
5919 del 20/09/2012.

Rilevando altresì che l'offerta formulata risulta di € 2.000,00 (iva esclusa) pari
alla  Convenzione  in  essere  e  di  prossima  scadenza,  si  formula  proposta  di
aggiudicazione provvisoria.

f.to La Commissione Tecnica


