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DECRETO  N. 10

DEL 09. 03 .2010

GRADUATORIA  PROVVISORIA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA  -PERIODO MARZO 2010 /MARZO 2013
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Prot.n. 4989/C14                                                                                                       del   09.03.2010

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• Visto il D.I. 1/2/2001 n. 44;

• Visto il bando di gara prot.n.4002/C14 del 26.02.2010 ,per l’affidamento del servizio di cassa 
periodo Marzo 2010-Marzo 2013;

• Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare offerte;

• Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicati;

• Visto il verbale della Commissione tecnica prot.n.4988/C14 del  09.03.2010, in merito 
all’attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli elementi di valutazione;

• Esaminato il prospetto comparativo delle offerte (vedi allegato);

• Viste le dichiarazioni rese dal rappresentante legale del suddetto Istituto nell’offerta.

DECRETA 

• La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria degli Istituti di Credito canditati 
all’affidamento  del servizio di cassa periodo Marzo 2010-Marzo 2013 :

Istituti di credito Punteggio totale
1 Banco di Sicilia 86,55
2 Credito Siciliano 88,04
3 Banca Nuova 84,05
4 Banca Carige Non ammessa

Si prende atto che l’Istituto che ha ottenuto il punteggio più alto, cumulando quello assegnato ai 
singoli elementi, è il “Credito Siciliano”, che ha totalizzato punti 88,04;

Il presente decreto è pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto www.reginamargheritapa.it in data odierna ed avverso 
allo stesso, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n° 275 e successive modificazioni, è ammesso reclamo entro 
15 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine sarà possibile esperire il ricorso al TAR o in via straordinaria 
al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni. Eventuali accessi agli atti saranno consentiti solo a seguito di 
reali motivazioni e a conclusione del procedimento in ossequio alla novellata legge 241/90 del D.L.vo 184/06 e dell’art. 3 
del DM 60 del 10 gennaio 1996. 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
f.to Guido Gambino  
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