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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. SETTEMBRINI” 

Via Brecciame, 46 - 81024 MADDALONI (CE) – c.f. 93086080616 
C.M. CEIC8AU001 -  Distretto Scolastico 13 

CONTATTI: Presidenza 0823/408602;   Segreteria Tel./Fax 0823/408721 
E-mail: ceic8au001@istruzione.it ; pec:  ceic8au001@pec.istruzione.it 

 

Prot. n.  1641 C/1 del  23/03/2018                 

 

                                                                                                                                        Agli Interessati 

    Agli ATTI 

                                                                                                                                        All’ Albo Web 

 

 
Oggetto:  Decreto  di  rettifica in autotutela della  Graduatoria  Provvisoria prot . n. 1432 C1  del 14/3/2018 

               per  l’individuazione dell’ Istituto  Cassiere  con cui sottoscrivere  la nuova Convenzione   

              di  Cassa   a valere  sul triennio  2018/2020.- 

 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

   Visto            il proprio Bando Prot.  n. 1002- C/08  del 19/2/2018  per  l’affidamento   del servizio di  

                        gestione    di Cassa per il Triennio 2018-2020 e  relativi  allegati; 

Visti             i criteri di selezione definiti con Circolare  MIUR 9834 del 20/12/2013; 

Visto            il Capitolato Tecnico Allegato 2 al Bando; 

Visto            il Verbale della  Commissione  acquisti   prot.  n.  1408 C/1 del 12/3/2018; 

Preso atto    che,  nel valutare le  offerte pervenute  è stato applicato il criterio di attribuzione del punteggio 

                    “proporzionale”  anziché il criterio di massimo/minimo come  previsto dal  Capitolato  

                    Tecnico qualora le  offerte  siano solo 2 (due); 

Riunita          la Commissione; 

Rettificati     i punteggi attribuiti; 

Visto            il verbale della  Commissione  Prot n. 1637 C1 del 23/3/2018 e  l’allegata tabella  di  

                    Comparazione che qui si riporta : 

 
 

MERITO TECNICO   (  Tabella A) 

Punti Punti 

 CARIPARM

A 

MONTE PASCHI SIENA 

 

Servizi aggiuntivi all’utilizzo dello strumento OIL  

0 1 

Servizi aggiuntivi per il miglioramento di processi e  degli strumentini gestione amministrativa, contabile ed  

organizzativa dell’istituto  

3 0 

Qualità delle soluzioni organizzative proposte in riferimento ai servizi di consulenza eventualmente richiesti 

per i servizi di gestione della  liquidità 

0 1 

Percentuale applicata sul limite massimo del 9/12 di trasferimento della dotazione ordinaria per  apertura di 

credito finalizzata alla realizzazione dei progetti formativi 

0 4 
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Ulteriori servizi di incasso in aggiunta a quelli già previsti  1 0 

TOTALE  4 6 

 

 

 

 

 

 

 

MERITO ECONOMICO (Tabella B) 

Punti Punti 
 

 CARIPARMA Monte Paschi Siena 

1 Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto 

 

20 20 

2 
Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking 

18 
0 

 

 

3 

Valute su incassi – entro il secondo giorno lavorativo successivo all’invio del messaggio 

applicativo di avvenuta esecuzione o incasso 

- prevista il giorno stesso (indicare 0 gg) 

- prevista dopo un giorno (indicare 1 gg) 

- prevista dopo due giorni (indicare 2 gg) 

3 3 

 

 

4 

Termine di ammissibilità pagamento dei mandati - entro e non oltre il secondo giorno 

lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell’invio del messaggio di presa in 

carico 

- prevista il giorno stesso (indicare 0 gg) 

- prevista dopo un giorno (indicare 1 gg) 

- prevista dopo due giorni (indicare 2 gg) 

3 
3 

 

5 

Commissioni a carico dell’Istituto per singola operazione di pagamento ordinato 

dall’Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a 

favore dei dipendenti 

6 6 

 

6 

Commissioni a carico dell’Istituto per singola operazione di bonifico ordinato dall’Istituto 

medesimo, mediante [se del caso inserire eventuale altro strumento di pagamento], 

esclusi i pagamenti stipendi e i rimborsi spese a favore dei dipendenti 

4 
4 

 

 

7 

Spese annue per attivazione e gestione carta di credito 

1 carta 

oltre 1carta  fino a 10 carte 

2 
 

2 

8 
Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (indicare oneri per singola 

operazione di ricarica) 2 
2 

9 
Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (indicare oneri per 

singola operazione di ricarica) 1 
1 

10 
Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa per le disponibilità non sottoposte a 

regime di tesoreria unica 1 
0 

11 Tasso annuo d’interesse passivo su anticipazioni di cassa 0 10 

12 Tasso annuo d’interesse passivo su aperture di credito 0 6 

13 Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione  di titoli e valori 2 2 

14 Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV 

bancario e postale 

3 0 

 

15 

Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID  

bancario e postale  

fino a 5000 

Oltre 5000 

2 2 

 

 

16 

Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA 

[ovvero, in alternativa] 

Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato 

2 2 

17 Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino 2 2 

 

 

 

 

18 

Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite POS 

 Visa/Mastercard %...... 

 Maestro %....... 

Pagobancomat %....... 

America Express %...... 

3 0 

 TOTALI  74 65 
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Dispone 

 

la rettifica, in autotutela,  della graduatoria provvisoria prot . n. 1432 C1  del 14/3/2018 per l’individuazione  

del  nuovo  Istituto  Cassiere  con cui sottoscrivere  la Convenzione  di  Cassa   a valere  sul triennio 

2018/2020; 

la graduatoria risulta pertanto così rettificata:  

    
 
Istituto  

Punti merito 
tecnico  

Punti merito 
economico  

Totale  

CARIPARMA 4 74 78 

 MONTE PASCHI SIENA  6 65 71 

    

    Avverso la predetta graduatoria è ammesso formale reclamo scritto da presentare a questa Amministrazione   

      entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data odierna di pubblicazione. 

  Le istanze potranno essere presentate direttamente all’ufficio protocollo, oppure inviate a mezzo posta  

   elettronica certificata.  Non saranno presi in esame reclami inoltrati con altri mezzi o comunque giunti dopo    

   la data   di scadenza . 

  Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all’albo Web dell’istituzione scolastica. 

 

 

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Dott.ssa Tiziana D’Errico 
                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/93 
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