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      Prot. n.  641                           Bernareggio,  02/04/2019 

 

OGGETTO :  Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, volta alla stipula di 

una Convenzione ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del 

“Servizio di cassa a favore  dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BERNAREGGIO 

(MB)” -  CIG:  Z8E2714C44 

 

VERBALE OPERAZIONE APERTURA E VALUTAZIONE OFFERTE PERVENUTE  

Il giorno 02/04/2019 alle ore 10,00 presso i locali della Segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale di 

Bernareggio (MB) si è riunita in prima seduta pubblica la Commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico  composta da: 

Prof. Giuseppe Alaimo – D.S. - Presidente 

Sig.ra  Mariani Marina – D.S.G.A.  

Sig. Stucchi Virginio – Assistente Amministrativo  

Non sono presenti alla seduta rappresentanti delle Aziende concorrenti. 

Si dichiara aperta la seduta.  

PREMESSO 

• il Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo di Bernareggio Prof. Giuseppe Alaimo ha indetto una 

procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, volta alla stipula di una 

Convenzione ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento del Servizio di cassa a favore  dell’Istituto Comprensivo di Bernareggio  

per il periodo dal 01/06/2019 al 31/12/2022. 

• che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta più economica (art 95,c 4, D.Lgs 

50/2016);  

• che in data 01/03/2019 è stata inoltrata la lettera di invito Prot. n. 401 del 01/03/2019 ai seguenti 

soggetti:  

- Banca Popolare di Sondrio Via Michelangelo Buonarroti,6 - 20881 Bernareggio (MB) 

- Banco BPM Via Prinetti,23 -20881 Bernareggio (MB) 

- BCC di Milano  Via Nazario Sauro, 18 Ang. Via Libertà - 20881 Bernareggio (MB) 

- Intesa Sanpaolo S.p.a. P.zza della Repubblica – 20881 Bernareggio (MB) 

- UBI Banca Via Prinetti, 43 - 20881 Bernareggio (MB 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente alla presenza della Commissione di cui sopra inizia le operazioni di apertura delle buste 

contenenti le offerte dei seguenti operatori economici, pervenute entro il termine previsto: 

- Banca Popolare di Sondrio Via Michelangelo Buonarroti,6-  20881 Bernareggio (MB) pervenuta il 

28/03/2019 – Prot. n 585 

- Intesa Sanpaolo S.p.a. P.zza della Repubblica – 20881 Bernareggio (MB) pervenuta il 29/03/2019 – 

Prot. n. 592 

Si procede all’apertura delle buste debitamente sigillate e firmate dai Concorrenti e controfirmate dai 

componenti la Commissione di gara. 

Si verifica la presenza delle distinte buste A (Documentazione amministrativa) e B (Offerta economica) a 

loro volta debitamente sigillate e firmate. 

In prima istanza si aprono le buste A procedendo alla lettura dell’Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva 

del Concorrente e contestuali dichiarazioni di impegno – constatando la regolarità di entrambe le 

dichiarazioni. 

Nella medesima seduta si procede all’apertura delle buste B contenenti l’Allegato 5 – Schema di offerta 

economica – con la stesura del prospetto comparativo e la successiva formazione della graduatoria sulla 

base dei punteggi attribuiti secondo le modalità indicate all’Art 9 (Modalità di valutazione delle offerte) 

della lettera di invito. 

 

La Commissione sulla base della graduatoria predisposta, che fa parte integrante del presente verbale,  

e del criterio di aggiudicazione (“offerta più economica”) all’unanimità decide di affidare il servizio a 

Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. P.zza della Repubblica – 20881 Bernareggio (MB) che alla valutazione 

dei diversi costi risulta l’offerta più bassa, con punteggio assegnato pari a 93 a fronte di punti 10 

assegnati alla Banca Popolare di Sondrio. 

La tabella comparativa e la relativa graduatoria è posta agli atti della Scuola. 

La seduta si chiude alle ore 15.00 del 02/04/2019 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

IL PRESIDENTE DI GARA                                       I COMPONENTI LA COMMISSIONE     

   Prof Giusepe Alaimo                  Sig.ra  Mariani Marina   

                                                                                  Sig.  Stucchi Virginio 


