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Spett.le Banca Intesa Sanpaolo 

filialeimpresecosenza@pec.intesasanpaolo.com 

francesco.tocci@intesasanpaolo.com 

 

Al Sito WEB dell’Istituto  

Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti 

 

Agli Atti 

 

Oggetto: Affidamento diretto del “Servizio di cassa a favore di singolo istituto” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – Comunicazione di inammissibilità dell’offerta economica e mancata aggiudicazione  

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZA630D4C53 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

PREMESSO CHE: 

 con Determina a contrarre prot. n. 889 del 02/03/2021 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii., per l’acquisizione dei servizi bancari in oggetto; 

 con richiesta di preventivo prot. n. 890 del 02/03/2021 è stata contestualmente avviata la procedura di selezione in 

base al criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 

 con successivi decreti, ultimo in ordine cronologico l’atto prot. n. 2060 del 18/05/2021, preso atto dell’interesse a 

presentare offerta della sola Banca Intesa Sanpaolo SPA (d’ora in poi Gestore), questa istituzione scolastica (d’ora in 

poi Istituto) ha autorizzato la proroga del termine di presentazione dell’offerta al 21 maggio 2021, a seguito di espressa 

richiesta del Gestore ed in considerazione delle oggettive esigenze derivanti dal processo di fusione bancaria in atto; 

 con prot. n. 2104 del 21/05/2021 è stata acquisita agli atti della scuola l’unica offerta pervenuta da parte di Banca 

Intesa Sanpaolo; 

 con verbale prot. n. 2130 del 22/05/2021 il seggio di gara, istituito per l’esame dell’unica offerta pervenuta da parte 

di Banca Intesa Sanpaolo, ha effettuato l’analisi della documentazione amministrativa e dell’offerta economica in 

Allegato 3, evidenziando il superamento del limite di Euro 1.500,00 /annuo (IVA esclusa) espressamente individuato 

dall’istituzione scolastica come prezzo a base d’asta, dichiarando di conseguenza inammissibile l’offerta economica 

presentata dal Gestore e conclusa la procedura negoziale in oggetto, senza possibilità di affidamento del servizio; 

 

COMUNICA 

l’inammissibilità dell’offerta economica e la conseguente mancata aggiudicazione del servizio in oggetto per il motivo di 

seguito indicato. 

mailto:filialeimpresecosenza@pec.intesasanpaolo.com
mailto:francesco.tocci@intesasanpaolo.com




 

 
Pag. 2 di 2 

Dall’esame dell’offerta economica prot. n. 2104 del 21/05/2021 in Allegato 3, il Seggio di gara, data lettura dell’art. 2 della 

richiesta di preventivo n. 890/2021 che riunisce nei cd. Servizi Base: 

-  la gestione e tenuta conto (art. 3, comma 5, n. 1); 
-  la gestione dei pagamenti mediante bonifico (art. 3, comma 5, n. 9),  
-  la riscossione di somme mediante bonifico (art. 3, comma 5, n. 2),  

 
preso atto del massimale di costo annuo dei servizi richiesti, come da Determina a contrarre prot. n. 889 del 02/03/2021 
nella misura di Euro 1.500,00 (IVA esclusa) per singola annualità finanziaria, corrispondente a Euro 4.500,00 (IVA esclusa) 
per i 36 mesi di affidamento del servizio,  
 
osserva che la somma dei servizi base e dei costi aziendali fissi offerti dal gestore determina il superamento del massimale 
di costo sopra richiamato e, di conseguenza,  
 
dichiara inammissibile l’offerta economica presentata dal Gestore e conclusa la procedura negoziale in oggetto, senza 
possibilità di procedere all’affidamento del servizio. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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