'/ mai ►~~.
ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI - -

"GAL VANI - IODI"
Sede: Reggio Emilia Via della Canalina, 21 – Cap. 42123– Tel. 05221325711- 0522/551019 Fax 0522 294233

Sito Internet: www.galvaniiodLcjov.it – E mail: RER/O90008<cWPEC.ISTRUZIONE.IT - Codice Fiscale: 91168510351

Reggio Emilia, 22/12/2016

Prot. 8459/A7c

Agli Istituti di Credito:
Credito Cooperativo Reggiano — Via Pellegrini 16– Scandiano e-mail: ccreggianona,pec.sba.bcc.it ;
a~pec.cariparma.it
Crédit Agricole Cariparma – Via Università 1 – 43121 Parma e- mail: ufficio enti(7
Banco Popolare Credito Cooperativo – Piazza Nogara Verona – e-mail
ssgsp.enti( pec.bancopopolare,.it .
ALL'LBO SEDE
All'Albo del Sito Web dell'Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

L'articolo 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001"Istruzioni generali
amministrativo-contabili delle istituzioni scolastiche" – che disciplina la procedura ordinaria
di contrattazione;

VISTA

la ns. Nota Prot7159/A7c del 04/11/2016- Codice Identificativo Gara CIG: Z5AIB97B5C
con la quale è stata trasmessa a diversi Istituti di Credito, la lettera di invito a partecipare
alla procedura per l'affidamento del Servizio di cassa - triennio 2017– 2019.

VISTI

I verbali sottoscritti dalla Commissione riunita nelle sedute del 28/11/2016 e 05/12/2016
per la valutazione delle offerte pervenute da parte di tre Istituti di Credito che hanno risposto
alla lettera di invito sopra richiamata;

PRESO ATTO CHE a seguito della valutazione delle offerte, la classifica provvisoria degli Istituti di
credito che hanno risposto alla lettera di invito risulta essere la seguente, tosi come
riportato nel Verbale del 05/12/2016:
• 1° Credito Cooperativo Reggiano con punti 86 che precede Crédit Agricole
Cariparma per aver dichiarato disponibilità alla Sponsorizzazione di progetti volti
alla didattica o all'organizzazione dell'Istituzione Scolastica di cui ai punti 3.3,; 3.1
e 3.2 del capitolato tecnico allegato alla lettera di invito
• 2° Crédit Agricole Cariparma con punti 86
• 3° Banco Popolare Soc. Cooperativa con punti 71
VISTO

Il Proprio Provvedimento Prot. 8028/A7c del 06/12/2016 con il quale è stata disposta
l'aggiudicazione provvisoria per l'affidamento del servizio di cassa per il triennio 2017 2019 dell'I.P.S.S.S "Galvani – Iodi" di Reggio, al Credito Cooperativo Reggiano con Sede
Operativa in Via Pellegrini 16 – Scandiano, 1° classificata per aver ottenuto il miglior
punteggio sulla base dei criteri individuati nella Lettera di invito;

CONSIDERATO che il Credito Cooperativo Reggiano risulta essere in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali richiesti;

DISPONE
L'a2giudicazione definitiva del servizio di cassa per il triennio 2017 - 2019 dell'I.P.S.S.S "Galvani -

lodi" di Reggio, al Credito Cooperativo Reggiano con Sede Operativa in Via Pellegrini 16 - Scandiano,
che risulta aver presentato la migliore offerta di mercato avendo ottenuto, sulla base dei criteri individuati
nella Lettera di Invito Prot. 7159 del 04/11/2016 sopra richiamata, il miglior punteggio nonchè per aver
dichiarato disponibilità per i servizi Opzionali di cui ai punti: 3.3 ; 3.1; 3.2 del capitolato tecnico.
Con il Credito Cooperativo Reggiano sarà stipulata la convenzione per l'affidamento del servizio di cassa
per il trieimio 2017-2019, con inizio dall'01/01/2017 e termine al 31/12/2019.
Di pubblicare il presente provvedimento sul Sito Web dell'Istituto nell'apposita sezione di
"Amministrazione Trasparente"..
Il
Prof
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