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BANDO DI GARA
per la stipula di convenzione per l'affidamento
del servizio di cassa triennio 01/01/2019 –31/12/2021
CIG: ZAE24122AC
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO

che la convenzione di cassa stipulata da questo Istituto scadrà in data 31
dicembre 2018.

VISTO

il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come
modificato dal D. Lgs n. 56 del 19.04.2017.

VISTO

l’art. 16 del Decreto 1 febbraio 2011 n. 44 “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”.

VISTA

la nota MIUR Prot. N. 5919 del 20 settembre 2012, ad oggetto “Schema di
convenzione di cassa aggiornamento alla luce del D.L. 95/2012 convertito
nella Legge 135/2012”.

VISTA

la Circolare del MIUR e del MEF n. 32 del 31 ottobre 2012, relativa
all’assoggettamento delle Istituzioni Scolastiche al sistema di tesoreria
unica, ai sensi dell’art. 7, commi 33-34 del D.L. 95/2012, convertito con
modificazioni nella Legge 135/2012.
INVITA

le Spettabili Aziende di Credito e L’Ente Poste presenti ed operanti nel territorio nazionale con
agenzie nel Comune di Luino (VA) a far pervenire la propria offerta alla sede legale di questa
Istituzione Scolastica sita in Via Lugano n. 24 – 21016 Luino (VA) entro e non oltre le ore
12.00 del giorno SABATO 28 LUGLIO 2018. Il mancato arrivo entro tale data e ora, per
qualsiasi motivo, non potrà essere imputato a questa Istituzione Scolastica e causerà
l’esclusione dalla gara.
Modalità di presentazione dell'offerta: l'offerta dovrà essere contenuta, a pena di
esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del
concorrente e la firma del legale rappresentante e recante, altresì gli estremi (denominazione o
ragione sociale del concorrente) e la dicitura "Contiene offerta per affidamento del servizio di
cassa". L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non
saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza.
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Il suddetto plico deve contenere al suo interno due buste sigillate, entrambe recanti, a scavalco
sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, così
strutturate:
1. Busta n. 1 "Gara per il servizio di cassa - Dichiarazione di Offerta Tecnica";
2. Busta n. 2 "Gara per il servizio di cassa - Dichiarazione di Offerta Economica”.
L’offerta dovrà contenere la dichiarazione di accettare integralmente tutte le condizioni e
modalità indicate nella presente e negli allegati schema di convenzione (Allegato 1) e capitolato
(Allegato 2).
La convenzione avrà durata triennale, dall’1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.
Il servizio di cassa in oggetto sarà aggiudicato a favore dell’Istituto che avrà presentato
l’offerta alle migliori condizioni di mercato.
Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
sulla base dei criteri indicati nei punti 4, 4.1, 4.2 del capitolato tecnico (Allegato 2).

Si allegano i seguenti documenti predisposti dal Ministero della Pubblica Istruzione, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando:
1. Schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa delle istituzioni
scolastiche statali (Allegato 1);
2. Schema di capitolato tecnico per l’affidamento del servizio di cassa a favore del Liceo
Scientifico “Sereni” Luino (Allegato 2);
3. Dichiarazione di Offerta Tecnica (Allegato 3);
4. Dichiarazione di Offerta economica (Allegato 4).
Trattamento dati personali. Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/03 si informa che:
a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla
procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza.
b. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
c. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli
Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti componenti della Commissione Tecnica.
d. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03.
Responsabile del procedimento - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Cristina
Nalbandian (telefono: 0332531585 – mail: nalbandian@segreteria.liceoluino.it).
Prot. N. 3300 VI.3 del 21 giugno 2018
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Luisa Patrizi
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

