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40° DISTRETTO SCOLASTICO 

 
 

Decreto n. 1070          Napoli, 25/11/2013 
 
Oggetto: AGGIUDICAZIONE per l’affidamento del Servizio di Cassa dal 01.01.2014 al 31.12.2016 – 
                Codice CIG: 48544903ED 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto  l’art. 16 e l’art. 34, comma 1 del D.I. n. 44 dell’1/02/2001; 
Visto  il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche; 
Visto  il regolamento di contabilità interno; 
Visto l’indizione di gara, prot. n. 3857/D1l del 31/10/2013, per l’affidamento della  Convenzione del 

Servizio di Cassa per il triennio 2014/2016; 
Esaminati gli atti di gara, da cui si evince che solo due Banche hanno presentato l’offerta, la  

BANCA DI CREDITO POPOLARE di Torre del Greco (Na)  e il MONTE PASCHI DI SIENA di Napoli; 
Visto  il verbale della Commissione incaricata del 25/11/2013 in merito all’attribuzione dei punteggi in 

relazione ai singoli elementi di valutazione e formulazione di graduatoria; 
Esaminato  il prospetto comparativo delle offerte predisposto; 
Considerato che, al termine della procedura di valutazione dell’offerta, la Commissione giudicatrice ha redatto la 

seguente graduatoria degli offerenti 
 

AZIENDE DI CREDITO PUNTEGGIO COMPLESSIVO ASSEGNATO 

BANCA CREDITO POPOLARE 85,16 

MONTE PASCHI SIENA 88,34 
 

e proposto l’aggiudicazione  del Servizio di Cassa per il triennio 01/01/2014-31/12/2016  a favore dell’Istituto Bancario 
“MONTE PASCHI SIENA” 
 

DECRETA 
per le motivazioni espresse: 
di affidare all’Istituto Bancario “MONTE PASCHI DI SIENA” l’aggiudicazione della gara secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per lo svolgimento del Servizio di Cassa dell’I.S.I.S. “FRANCESCO SAVERIO NITTI” per 
il triennio 01/01/2014-31/12/2014. 
 
Avverso la graduatoria provvisoria, sarà possibile esprimere reclamo, entro 15 gg. dalla sua pubblicazione, così come 
previsto dal comma 7, art. 14, del D.P.R. 8/3/1999, n. 275 e successive modificazioni (gli eventuali reclami dovranno 
pervenire al protocollo dell’Istituto entro il 15° giorno dall’affissione all’Albo d’Istituto e sul sito web). 
Trascorso il termine indicato ed esaminati eventuali reclami, sarà comunicata la graduatoria definitiva, avverso la 
quale sarà possibile il ricorso al TAR o straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 gg. dalla 
pubblicazione stessa. 
Il presente dispositivo è affisso all’Albo e pubblicato sul sito Internet dell’I.S.I.S “F. S. NITTI” in data 25/11/2013 
 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           dott.ssa Annunziata Campolattano 
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