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Prot. n. 5551/VI-2                            Bra, 14 dicembre  2016 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.I. n.44 del 1 Febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni  generali  sulla 
gestione  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche   artt. 16 e 34  c.1; 
VISTO l’art. 36 del  D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTA la nota M.I.U.R.  prot. 9834 del 20/12/2013 e relativi allegati avente ad oggetto 
“Schema di convenzione di cassa aggiornato alla luce del D.L. 95/2012 convertito  dalla Legge 
135/2012”; 
VISTA la propria determina prot. n.4841/VI-2 del 4/11/2016 di avvio delle procedure per 
l’acquisizione  di preventivi per “rinnovo convenzione di cassa quadriennio 2017-2020” 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), previa consultazione          
di almeno  5 operatori economici presenti sul territorio “Comune di Bra”; 
CHE risulta pervenuta  entro il termine stabilito  e con le modalità indicate, l’offerta della 
CASSA RISPARMIO di BRA S.p.A; 
ACQUISITO il  verbale  della Commissione prot.5355/VI-2 del 30/11/2016 in merito  
all’attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli elementi  di valutazione MERITO TECNICO e 
del MERITO ECONOMICO di cui al CAPITOLATO TECNICO  ed alla formulazione della 
graduatoria  dalla quale risulta che l’unica offerta  pervenuta  risulta congrua;   
VISTA  la proposta di aggiudicazione  prot. n.5356/VI-2 del  30 Novembre 2016; 
Accertata la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in 
capo al soggetto aggiudicatario; 
RITENUTO di disporre l’aggiudicazione; 

DETERMINA 
Di approvare  la proposta di aggiudicazione prot. n. 5356/VI-2   del  30 Novembre 2016  
relativa all’affidamento del servizio di cassa  per il  quadriennio  1 gennaio 2017  - 31 dicembre 
2020;     
Di aggiudicare alla CASSA RISPARMIO di BRA S.p.A.  - Sede Legale - Via Principi di 
Piemonte, 12 – Bra, Partita IVA 00200060044  alle condizioni di cui alla lettera di invito, del 
CAPITOLATO TECNICO e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario. La stipula  del 
contratto avverrà  con la sottoscrizione della convenzione  come da schema tipo richiamato in 
premessa, previa notifica del presente atto  ai sensi dell’art. 76 D.lgs. 50/2016. 
Di dare atto  che il presente provvedimento  è compatibile  con gli stanziamenti al Programma 
Annuale 2017;  
Di dare atto che la presente  aggiudicazione non equivale  ad accettazione dell’offerta; 
Di dare atto, ai sensi dell’art.29 del D.L.gs. 50/2016 che tutti gli atti relativi  alla procedura in  
oggetto  saranno pubblicati  e aggiornati  sul profilo del Committente, nella Sezione  
Amministrazione Trasparente  di cui al decreto  legislativo 14 marzo 2013, n.33; 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, Il Responsabile Unico del Procedimento è la Prof.ssa 
Francesca Scarfì. 
 

     Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Francesca Scarfì     
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