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Verbale della riunione Commissione uggiudicatrice Rete Merani
procedura negoziata prot, 10963/4.1.h dell'I 1111/2019

per l'affidamento del "SCI vizio di Cassa a favore di Rete di Scuole"
CIG 8094863C42
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Il giorno 02 dicembre 2019, alle ore 09.00, presso lC Rapallo, si riunib~; ta
Commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta pervenuta denominata
"Convenzione per l'affidamento del Servizio di Cassa triennio 01/01/2020-
31/12/2023", commissione nominata con atto del DS dell'le Rapallo Giacomo
Daneri prot. 11533/4/.1.h. del 29 novembre 2019.
Sono presenti tutti i componenti della commissione come da tabella di seguito
riportata.

Il. Tipo e nome Istituto Sede centrale Dirigente Funzione
1 IISS Liceti Rapallo Rapallo DS Norbert Kunkler Presidente
2 IISS Da Vigo-Nicoloso Rapallo DSGA Annamaria Componente

Nicolini
3 re Rapallo Rapallo Prof. Fra n cesca Componente

Laganà,
collaboratore
vicario

4 IC Rapallo Rapallo Claudia Capurro Componente
5 rc Lavagna Lavagna DSGA Iole De Nevi Componente
*P/A=presente/assente
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Si constata essere pervenuta una sola offerta da parte di Banco BPMS.p.A in
data 28. novembre 2019 assunta al protocollo 11452/4.1.p. Si constata la
conformità del plico rispetto a quanto previsto nella lettera di invito. Presoatto
che sia nella manifestazione di interesse, al capo intitolato "Procedura di
affidamento", sia nella determina del DS prot. 10296 del 22/10/2019 all'art. 6
si dichiara la volontà di procedere all'aggiudicazione dell'affidamento anche in
presenza di una sola offerta "valida e giudicata congrua", si procede quindi
all'apertura dell'unica offerta pervenuta.

~i con~tata che all'interno del plico sono presenti le due buste denominate
i~lspettlv.a~/en~e~usta A "Documentazione amministrativa" e Su;ta 8 "Offerta
.conomlca I richieste dalla lettera di invito .
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Si procede all'apertura della Busta A, che contiene:
1. Dichiarazione sostitutiva del concorrente (Allegato 3 della lettera di

invito) con i seguenti allegati:
1. elenco esponenti in carica etc.,
2. requisito regolarità fiscale di cui all'art. 80 co. 4 Dlgs 50/2016,
3. DURCin corso di validità (scadenza 14/12/2019),
4. garanzia a corredo delle offerte,
5. certificazione di qualità.

2. Procura repertorio 2719 del 3 giugno 2019 certificata da Alessio
Porceddu, Notaio in Lavagno, Distretto notarile di Verona,
dell'Amministratore Delegato Giuseppe Castagna ad un elenco di
Procuratori tra cui Giovanni Bonacini, nato a Modena il 19/10/1959,
firmatario dell'offerta pervenuta.

Si constata la presenza di un errore materiale nell'allegato n.4 di cui sopra e si
richiede telefonicamente al Responsabile del Procedimento Giovanni Bonacini,
di integrare la documentazione carente, la quale viene inviata per PECalle ore
10.14 ed assunta a protocollo 11601/4.l.p. Il documento è firmato
digitalmente da Giovanni Bonacini, Responsabiledel Procedimento.

Si procede quindi all'apertura della Busta B contenente lo schema di offerta
economica (allegato 5 alla lettera di invito) rivolto ad ogni singolo istituto per il
quadriennio 2020-2023. Il canone relativo a tutti i servizi base è pari a
(1050,00, e quindi inferiore all'importo massimo di (1200,00 stabilito nella
lettera di invito. Il canone relativo a tutti i servizi opzionali risulta inferiore alla
soglia fissata dalla lettera di invito.

Si verifica, sentito anche il Responsabile del Procedimento Giovanni Bonacini,
che i costi aziendali dell'operatore (a) concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza e (b) relativi alla manodopera,
riportati in calce allo schema di offerta economica sono da intendersi inclusi nel
canone annuo di cui sopra ed hanno pertanto mero valore statistico, come
rrchiesto dalla normativa vigente ed in particolare dal MIUR.

~reso .att? della p~en~ congruità dell'offerta si aggiudica l'affidamento del
:::;erVIZIOdi Cassaali Istituto Bancario "GRUPPOBANCARIOBPMSPA"

Alle ore 10.45, esaurita la disamina della documentazione, il verbale viene
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sottoscritto e consegnato alla Segreteria della Scuola Capofila per la
pubblicazione ed i successivi atti di competenza.

DSGA lole De Nevi
fS tgretario~~ _

n. T i P o e n o m e Sede centrale Dirigente
Istituto

1

2
Nicoloso

3 le Rapallo Rapallo

4 re Rapallo Rapallo

5 le Lavagna Lavagna

DS Norbert
Kùnkler

Firma
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DSGAIole De Nevi

D.SG~. Annamaria (\". 11AII' f\(\' 0.,
NIcolinI VV<AII.AA !Vlla.N..Q, I VV\LO\..C..MA.

l
Prof. F~ancesca<.~\~,· __
Lagana, coli. ' ~
vicario

Claudia Capurro C~~~ ~~
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