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DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

Oggetto: Determina di aggiudicazione della procedura aperta in ambito comunitario, volta alla stipula 

di un Accordo Quadro ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in tre Lotti, 

per l’affidamento del «Servizio di cassa a favore di Rete di Scuole»  Lotto 1: CIG: 

8466618A31 – Lotto 2: CIG: 8466663F52 – Lotto 3: CIG: 8466697B62. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA CAPOFILA DELLE RETE 

DI SCUOLE 

  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato»; 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 

della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»; 

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, 

dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 
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VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  il Programma Annuale 2020;  

VISTA  la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

VISTO l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale 

«La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione 

ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il 

comma 7, il quale prevede che «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti»; 

VISTA  la Determina n. 2430/U del 12/10/2020, con la quale questo Istituto ha 

autorizzato l’espletamento di una procedura aperta in ambito comunitario, 

volta alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi degli artt. 54 e 60 del 

D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del «Servizio di cassa a favore di Rete 

di Scuole», da aggiudicarsi sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, per la durata di 48 mesi, per un 

valore complessivo massimo pari a € 1.944.800,00 (euro 

unmilionenovecentoquarantaquattromilaottocento/00), IVA esente, 

suddivisa nei tre Lotti Territoriali di seguito individuati: 

 Lotto 1: Nord Italia (Valle d’Aosta; Piemonte; Liguria; Lombardia; 

Trentino-Alto-Adige; Friuli-Venezia-Giulia; Veneto; Emilia-

Romagna), per un valore complessivo massimo  pari a € 246.400,00 

(euro duecentoquarantaseimilaquattrocento/00), IVA esente; 

 Lotto 2: Centro Italia (Toscana; Lazio; Umbria; Marche; Abruzzo), 

per un valore complessivo massimo  pari a € 1.104.400,00 (euro 

unmilionecentoquattromilaquattrocento/00), IVA esente; 

 Lotto 3: Sud e Isole (Campania; Molise; Puglia; Basilicata; Calabria; 

Sicilia; Sardegna), per un valore complessivo massimo  pari a € 

594.000,00,00 (euro cinquecentonovantaquattromila/00), IVA esente; 

CONSIDERATO che, con la stessa Determina n. 2430 del 12/10/2020, si è proceduto a 

nominare, quale Responsabile del Procedimento (RUP), per le attività di 

competenza del modulo aggregativo, il Dott. Piero Petrucci, Direttore dei 

Servizi Generali ed Amministrativi dell’Istituzione Scolastica Capofila 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#033
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dell’Accordo di Rete; 

VISTO il Bando di Gara della procedura di cui sopra, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea 489692-2020-IT in data 16/10/2020,  nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale – Contratti 

Pubblici n. 122 del 19/10/2020, e sui seguenti quotidiani nazionali e locali: 

Corriere della Sera Nazionale; Il Tempo; Corriere della Sera Ed. Roma;     

Il Tempo Lazio; 

VISTI il Disciplinare di Gara, il Capitolato Tecnico e i relativi allegati; 

DATO ATTO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissato dalla 

lex specialis alle ore 18.00 del 28 ottobre 2020, come riportato nel Verbale 

del 30 ottobre 2020, sono pervenute n. 2 offerte da parte dei seguenti 

operatori economici: 

 BPER Banca S.p.A.; 

 INTESA SAN PAOLO S.P.A.; 

DATO ATTO 
che l’apertura e la verifica della completezza delle offerte pervenute, 

nonché l’accesso alla “Busta A – Documentazione Amministrativa”, sono 

stati effettuati nella seduta pubblica del 30 ottobre 2020 dal RUP, che ha 

riservato ogni approfondimento, accertamento e statuizione sui contenuti 

dei documenti ivi contenuti a successive disamine di seduta riservata; 

DATO ATTO che, nel corso della seduta del 9 novembre 2020 di verifica della 

documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, sono emerse 

alcune carenze in capo all’operatore economico BPER Banca S.p.A.; 

DATO ATTO che, in ragione di quanto sopra, con nota inviata in data 11/11/2020 è stato 

attivato il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 

50/2016 e dell’art. 12 del Disciplinare di Gara, in favore del suddetto 

operatore, ai fini della regolarizzazione della documentazione presentata; 

DATO ATTO che BPER Banca S.p.A., entro il termine assegnatogli, e, in particolare, il 

20/11/2020, ha trasmesso le integrazioni documentali richieste, e che, dalla 

verifica delle stesse, svoltasi nella seduta del 24 novembre 2020, le carenze 

documentali riscontrate nel corso della seduta del 9 novembre 2020 sono 

risultate sanate; 
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DATO ATTO che, pertanto, sia BPER Banca S.p.A. sia INTESA SAN PAOLO S.P.A. 

sono stati ammessi alla successiva fase della procedura di valutazione delle 

offerte economiche presentate; 

DATO ATTO che le operazioni di apertura ed esame delle offerte economiche si sono 

svolte nelle due successive sedute del 27 novembre 2020, e che, alla luce 

delle offerte economiche presentate per ciascun Lotto, sono stati attribuiti 

agli operatori concorrenti i punteggi totali sottoindicati, che hanno 

determinato la seguente graduatoria: 

Lotto 1 

DENOMINAZIONE OPERATORE 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

BPER BANCA S.P.A. 39,96 

INTESA SAN PAOLO S.P.A. 97,00 

 

Lotto 2 

DENOMINAZIONE OPERATORE 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

BPER BANCA S.P.A. 39,96 

INTESA SAN PAOLO S.P.A. 97,00 

 

Lotto 3 

DENOMINAZIONE OPERATORE 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

BPER BANCA S.P.A. 39,96 

INTESA SAN PAOLO S.P.A. 97,00 
 

PRESO ATTO  
che, pertanto, il Seggio di Gara ha proceduto a formulare la proposta di 

aggiudicazione, per tutti e 3 i Lotti in cui è stata suddivisa la procedura, in 

favore di INTESA SAN PAOLO S.P.A., quale concorrente che ha 

conseguito il punteggio più alto per ciascun Lotto;  
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VISTI i verbali di gara e la documentazione di offerta presentata 

dall’aggiudicatario nel corso della procedura; 

VISTO l’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che «La 

proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo 

competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto 

dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta 

di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il 

termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di 

chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i 

chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali 

termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata»; 

VALUTATA la regolarità degli atti e dei lavori del Seggio di Gara; 

RITENUTO pertanto, di disporre l’aggiudicazione in favore di INTESA SAN PAOLO 

S.P.A. per tutti i Lotti in cui è stata suddivisa la procedura, per i seguenti 

valori economici: 

Lotto 1:  € 616.000,00, IVA esente (euro [seicentosedicimila/00], IVA 

esente); 

Lotto 2: € 2.761.000,00, IVA esente (euro 

[duemilionisettecentosessantunomila]/[00], IVA esente); 

Lotto 3: € 1.485.000,00, IVA esente (euro 

[unmilionequattrocentottantacinquemila]/[00], IVA esente); 

VISTO l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale 

«L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti»; 

DATO ATTO che sono state positivamente espletate le verifiche circa il possesso dei 

requisiti di ordine generale e speciale prescritti dalla lex specialis; 

RITENUTO pertanto, di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione disposta in favore di 

INTESA SAN PAOLO S.P.A.; 

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 

95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi 

comparabili con quelli oggetto di affidamento; 
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TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 

2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il contratto non 

potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio 

dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 

  

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di aggiudicare ciascun Lotto della procedura aperta in ambito comunitario, volta alla stipula di un 

Accordo Quadro ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del «Servizio di 

cassa a favore di Rete di Scuole» (Lotto 1: CIG: 8466618A31 – Lotto 2: CIG: 8466663F52 – Lotto 

3: CIG: 8466697B62), all’operatore economico INTESA SAN PAOLO S.P.A., con sede in Torino, 

(TO), Piazza San Carlo n. 156, CAP 10121, P.IVA 11991500015, per la durata di 48 mesi e per un 

importo totale comprensivo delle eventuali adesioni postume pari a: 

Lotto 1:  € 616.000,00, IVA esente (euro [seicentosedicimila/00], IVA esente); 

Lotto 2: € 2.761.000,00, IVA esente (euro [duemilionisettecentosessantunomila]/[00], IVA 

esente); 

Lotto 3: € 1.485.000,00, IVA esente (euro [unmilionequattrocentottantacinquemila]/[00], IVA 

esente); 

 di dare mandato al RUP, affinché: 

 svolga le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, 

lett. a), del D.Lgs. 50/2016; 

 acquisisca dall’aggiudicatario la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ogni 

altro documento necessario alla stipula del contratto; 



 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Liceo Ginnasio St. “T. Tasso” 

Via Sicilia 168 -00187 ROMA   06121128305  

Codice fiscale 80401470580    rmpc250005@istruzione.it  rmpc250005@pec.istruzione.it 
 

 
 richieda all’aggiudicatario il rimborso delle spese di pubblicazione del Bando di gara sulla 

GURI e sui quotidiani, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti del 2 dicembre 2016, che dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario medesimo 

all’Istituto entro 60 giorni dall’aggiudicazione; 

 che, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il contratto non potrà comunque essere 

stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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