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VERBALE DI ATTRIBUZIONE PUNTI INERENTI LE OFFERTE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA
(Bando in Rete di Scuole prot. n. 7258/C14a del 14/11/2016)

Il giorno 05 novembre 2016 alle ore 10:15, presso la sede legale dell’ Istituto
Comprensivo di Budrio (BO) si procede alla valutazione delle offerte per
l’affidamento del servizio di cassa pervenute da Carisbo, Emil Banca e Banca di
Imola s.p.a.
Sono presenti i componenti la commissione designata con prot 10463/C14a del
01/12/2016:
Docente

Prof.ssa Anna Maria Netti

IC Budrio

Dirigente Scolastico

Dott. Sergio Simoni

IC Crespellano

Vicaria del Dirigente

Prof.ssa Carla Massarenti

IIS G. Bruno

E non sono presenti i Sigg.ri rappresentati delle banche.
Il Direttore dei SS.GG.AA. di questo Istituto Capofila di Rete, sig. Minghetti
Andrea, svolge funzione di segretario verbalizzante.
La professoressa Carla Massarenti dà avvio all’operazione di lettura dei punti
procedendo dalla valutazione amministrativa per poi dare lettura delle offerte del
merito tecnico e successivamente economico nell’ordine di arrivo a protocollo dei
tre istituti bancari.
I dati di attribuzione tecnica ed economica sono registrati nel contempo della
valutazione in un prospetto comparativo che è allegato ed è parte integrante del
presente verbale.
La commissione stabilisce che le offerte opzionali saranno lette e valutate
eventualmente quali ultime ma di darne lettura.
Successivamente all’esame di attribuzione del punteggio tecnico la commissione
valutato le offerte economiche e riscontrato che tutte le offerte pervenute non
rispettano il punto 2 del Capitolato tecnico in cui è stabilito che :
“La spesa massima complessiva annua per singolo istituto in relazione al compenso dovuto
all’istituto di credito a copertura dei costi delle voci previste dal punto 1 al punto 6 della tabella B di
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Merito Economico non potrà eccedere i € 500,00 (cinquecento), oltre IVA, indipendentemente dal
numero delle operazioni effettuate.”
decide di non procedere all’affidamento del servizio di tesoreria – cassa per il
mancato rispetto delle condizioni sopra indicate.
Alle ore undici e quarantacinque terminano le operazioni della commissione.

F.to IL VERBALIZZANTE
(d.s.g.a. Minghetti Andrea)
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