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Prot. N. 869 C/14 Gaeta,  26 marzo 2020 

VERBALE PER AGGIUDICAZIONE   DEL BANDO DI GARA PER  

L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZO DI CASSA  PER IL TRIENNIO: 

01-04-2020 / 31-03-2023 

L’anno 2020 il giorno 13 del mese di Marzo, alle ore 13,00 nella sala della 

Presidenza posta presso la sede dell’I.C. “ PRINCIPE AMEDEO ”, di Gaeta, Via 

Calegna, n. 20,  al fine di procedere all’aggiudicazione della gara prot. n.761  del 27-

02-2020  per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA  PER IL TRIENNIO: 

01-04-2020/ 31-03-2020, alla presenza del seggio di gara, così costituito:  

1) Dott.ssa Maria Angela Rispoli, nella sua qualità di Dirigente Scolastico, che agisce 

quale presidente; 

2) Sig.ra Marisa Mancini, nella sua qualità di Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, facente funzione, con le funzioni di verbalizzante;   

3) Signora Annarosa Tabussi, nella sua qualità di Assistente Amministrativo, che 

agisce quale commissione; 

la Commissione prende atto  che on n è presente alcun operatore  in rappresentanza 

degli Istituti di Credito  invitati. 

Gli Istituti di Credito invitati a presentare l’offerta sono i seguenti : 
1) - Banca Popolare di Fondi 
2)- Banca Unicredit Di Gaeta 



3) Banca Nazionale del Lavoro di Formia 

4) Banca Intesa S. Paolo di Gaeta 

Entro il termine previsto del 12-03-2020, ore 11,00, indicato nella lettera d’invito, è   

pervenuta la seguente offerta:  

1) Banca Popolare di Fondi  con sede in via Appia Km. 1118,600 di Fondi - prot. 

n. 844  dell’ 11/03/2020; 

La Commissione, in seduta pubblica, verifica la busta che risulta debitamente sigillata 

e controfirmata, priva di manomissioni e dichiara la regolarità del plico che viene 

accettato ed ammesso all’esame. 

Si procede, quindi, all’apertura del plico principale ed alla verifica al suo interno della 

presenza della busta “n 1”(documentazione amministrativa) e della busta “n.2”(offerta 

tecnica).        

La Commissione procede, quindi, all’apertura della busta “n.1 “ ed  esamina la 

documentazione in essa contenuta.  

La documentazione amministrativa presentata dalla Banca Popolare di Fondi è 

conforme a quanto richiesto nella lettera d’invito. 

La Commissione prosegue inoltre, in seduta privata, all’apertura della busta “n.2” 

Offerta Tecnica  e all’apertura a alla valutazione dell’offerta economica ” Busta n.3”. 

La Commissione:  
Ritenuto che tale Istituto di Credito “Banca Popolare di Fondi” sia nelle condizioni 
di assolvere il servizio di Cassa. 
Visto il  Bando di Gara “ Procedura di aggiudicazione”, con il quale si stabilisce  che 
“l’aggiudicazione della gara avverrà ad insindacabile giudizio di questa Istituzione 
Scolastica  e verrà effettuata anche in presenza  di n. 1 offerta valida pervenuta, 
sempre che la stessa risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto” 
Ritenuta valida l’offerta della Banca Popolare di  Fondi ; 
Verificato, altresì, il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e 
tecnica di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006, da parte della Banca Popolare di Fondi;   



Ritenuto, di non dover procedere ad alcuna comparazione e alla relativa attribuzione 
dei punteggi, in quanto risulta pervenuta una solo offerta; 

 
Aggiudica 

 
Definitivamente la gara all'Istituto di Credito Banca Popolare di Fondi  con 
decorrenza dal 1 aprile  2020 al 31 marzo  2023.  
 
Il presente verbale viene sottoscritto dalla commissione, comunicato via Pec 
all'Istituto cassiere aggiudicatario e pubblicato all'Albo Online del sito Istituzionale.  
 
La commissione:  
 f.to Dirigente Scolastico: Dott.ssa Maria Angela Rispoli  
 
f.to DSGA f.f. :  Sig.ra Marisa Mancini  
 
f.to A.A. :  Sig.ra Annarosa Tabussi 
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