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Prot. 9337/G5      Porto Santo Stefano 11/11/2014 
 

VERBALE  N. 1  PER  STIPULA CONVENZIONE PER LA GEST IONE DEL SERVIZIO DI 
CASSA CON L’APPLICAZIONE DELL’ORDINATIVO INFORMATIC O LOCALE.   

PERIODO 01/04/2015 – 31/12/2018. 
LOTTO CIG N. ZE61118D39 

 
 In data undici novembre duemilaquattordici alle ore 10,00 presso gli uffici di Presidenza 
dell’Istituto I.S.I.S.”R. del Rosso/G. da Verrazzano” di Porto Santo Stefano, si è riunita la 
Commissione Tecnica secondo il verbale apertura buste per  stipula convenzione per la gestione del 
servizio di cassa con l’applicazione dell’ordinativo informatico locale-periodo 01/01/2015 – 
31/12/2018-lotto CIG n. ZE61118D39  prot. 8986/g5 del 29/10/2014 e sono presenti: il Dsga 
Donatella Villani, l’Ass.Amm.vo Giulia Camarri per effettuare la valutazione della documentazione 
in risposta alla nostra richiesta di preventivo prot. 8170/G5 del 06/10/2014 con oggetto sopra 
indicato. Risulta assente il Dirigente Scolastico, che comunque per le vie brevi dà il suo assenso 
all’apertura delle buste 
 Sono presenti inoltre i rappresentanti della Banca Monte dei Paschi di Siena i Sigg. Vannini 
Laura e Bianchi Franco. 
 Sono state aperte le buste dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate dalle due 
banche: Monte dei Paschi di Siena e Credito Cooperativo di Saturnia e Costa d’Argento, come 
risulta dal verbale della seduta del 29/10/2014 prot. 8986/g5. 
 Alle ore 10,30 i rappresentanti della banca escono e la commissione  aggiorna la seduta al 
giorno 12 novembre 2014 per esaminare a fondo le offerte con la presenza del Dirigente Scolastico. 

 
I componenti della Commissione Tecnica 

      - Camarri Giulia _______________________________    
    - Villani Donatella _____________________________        

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi 
    dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 
Prot.  9415/G5      Porto Santo Stefano 12/11/2014 
 
VERBALE N. 2  PER  STIPULA CONVENZIONE PER LA GESTI ONE DEL SERVIZIO DI CASSA 

CON L’APPLICAZIONE DELL’ORDINATIVO INFORMATICO LOCA LE.   
PERIODO 01/04/2015 – 31/12/2018. 

LOTTO CIG N. ZE61118D39 
 

In data dodici novembre duemilaquattordici alle ore 10,00 presso gli uffici di Presidenza 
dell’Istituto I.S.I.S.”R. del Rosso/G. da Verrazzano” di Porto Santo Stefano, si è riunita la 
Commissione Tecnica secondo il verbale apertura buste per  stipula convenzione per la gestione del 
servizio di cassa con l’applicazione dell’ordinativo informatico locale-periodo 01/01/2015 – 
31/12/2018-lotto CIG n. ZE61118D39  prot. 8986/g5 del 29/10/2014 e sono presenti: Il Dirigente 
Scoalstico Prof. Enzo Sbrolli, il Dsga Donatella Villani, l’Ass.Amm.vo Giulia Camarri per 
effettuare la valutazione della documentazione in risposta alla nostra richiesta di preventivo prot. 
8170/G5 del 06/10/2014 con oggetto sopra indicato. 
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Dopo attento controllo delle offerte tecnico ed economiche pervenute la Commissione passa 

alla discussione ed alla valutazione con attribuzione del punteggio alle Banche. Dalla tabella di 
attribuzione del punteggio riepilogativa della somma tra il merito tecnico e il merito economico, 
facente parte del presente verbale, risultano i seguenti punteggi: Banca di Saturnia e Costa 
d’Argento Credito Cooperativo di  punti 75,00 e Monte dei Paschi di Siena punti 68,00.  

La Commissione ha tenuto altresì conto del fatto che la Banca di Saturnia e Costa d’Argento 
non chiede compensi e spese annue di gestione e tenuta conto, come si evince dall’offerta 
economica al punto 1. 

La Commissione aggiudica pertanto l’appalto in via provvisoria alla Banca di Saturnia e 
Costa d’Argento Credito Cooperativo. Sarà informata la Banca aggiudicataria in via provvisoria e 
l’altra concorrente; dopo tale comunicazione la scuola provvederà ad effettuare i controlli sulla 
documentazione della Banca di Saturnia e Costa d’Argento Credito Cooperativo di Saturnia e poi 
provvederà ad eventuale conferma o procederà nei confronti del concorrente che segue nella 
graduatoria di merito. 
 Allegati al presente verbale: 
Tabella A – MERITO TECNICO 
Tabella B -  MERITO ECONOMICO 

La  seduta viene chiusa alle ore 13,00. 
 
Il Dirigente Scolastico  e gli altri componenti della Commissione Tecnica 
  Prof. Enzo Sbrolli    - Camarri Giulia _______________________________  
      - Villani Donatella _____________________________  
 
(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 
39/1993) 
 
Albo on line  
Data pubblicazione dal 13.11.2014 al 01.12.2014 
 


