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ISTITUTO COMPRENSIVO
DI BRISIGHELLA
P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 – Fax 0546 – 80125
Distretto 41 – Cod. Fisc. 81001800390 – Cod. Mecc. RAIC80700A
E-MAIL: istcompbrisighella@racine.ra.it  -  PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT - SITO WEB: www.icbrisighella.gov.it
Prot. 3099/B15							               Brisighella,  25.09.15
										AGLI    A T T I  
VERBALE DI GARA PER APERTURA BUSTE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA QUADRIENNIO 01/01/2016-31/12/2019
Il giorno 25 settembre  2015 alle ore 10,00 presso il locale adibito a biblioteca della sede  dell’Istituto Comprensivo di Brisighella della Commissione Tecnica nominata dal Dirigente Scolastico con atto prot. 3044/B15 del 22 settembre 2015 così composta:
Prof.ssa 	Ombretta Fabbri		Presidente
Prof.ssa	Rosanna Spada		membro
Sig.ra		Giovanna Piancastelli		membro
e Dr. Mariagrazia Montevecchi 		Segretario verbalizzante della procedura di 	gara.

La Prof.ssa Fabbri Ombretta procede in seduta pubblica all’apertura dei plichi contenenti la documentazione richiesta in sede di gara al fine di verificarne la conformità. 
Sono presenti in rappresentanza degli Istituti di Credito la Sig. ra Maffei Alberti Mara  in qualità di delegata a rappresentare la Cassa di Risparmio di Ravenna e il Sig. Facelli Lamberto in qualità di delegato a rappresentare la Banca di Credito Cooperativo ravennate e imolese società cooperativa.

PREMESSO  che con determinazione dello scrivente in data 26 agosto 2015 è stata autorizzato l’avvio di gara mediante procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di cassa dell’Istituto.
ACCERTATO che  risultano pervenute nei tempi stabiliti le offerte di:
	Credito Cooperativo ravennate e imolese  di Faenza – Prot. n° 3022/B15 del 22/09/2015;

Cassa di Risparmio di Ravenna – Prot. n°  3027/B15 del 22 settembre 2015.

Si procede all’apertura dei plichi pervenuti. Entrambi risultano integri, sigillati, contrassegnati sui lembi  e recano la dicitura esterna “Contiene offerta servizio di cassa”.
Entrambi i plichi contengono tre buste, tutte indicanti la denominazione dell’Istituto concorrente  e contrassegnate rispettivamente dalle diciture prescritte dalla lettera di invito: “Documentazione Amministrativa”, “Offerta Tecnica e servizi opzionali” e “Offerta Economica”. Tutte le buste risultano integre e contrassegnate sui lembi.

In seduta pubblica vengono  aperte le buste n. 2 e 3  contenenti l’offerta tecnica e economica e vengono lette integralmente entrambe le offerte economiche presentate. L’offerta tecnica viene esaminata per la regolarità. 
Non ci sono osservazioni da parte dei presenti.
Verificata la regolarità  delle buste n. 2 e n. 3,  alle ore 10,45 i delegati degli Istituti di credito abbandonano la seduta.

I lavori procedono poi, di seguito,  in seduta riservata. La commissione rileva che non ci sono irregolarità neppure nel contenuto delle buste n° 1 di entrambi gli Istituti di credito. Le documentazioni amministrative risultano complete e corrette, così come la documentazione relativa ai servizi opzionali. Vengono  analizzate le offerte tecniche di entrambi gli Istituti di credito.  

Preso atto che entrambe le offerte soddisfano le richieste,  il Presidente provvede quindi a riassumere quanto emerso dalla attenta analisi effettuata della documentazione prodotta:
-le offerte tecniche presentate risultano, per lo meno alla lettura,  analoghe sia per quanto riguarda i servizi aggiuntivi di cui al punto 1 e 2 sia per quanto riguarda ulteriori servizi di incasso di cui al punto 5.    Anche la percentuale richiesta al punto 4 risulta identica.
- I servizi opzionali proposti saranno da valutare in seguito. Al momento, siccome sono ininfluenti nella determinazione del punteggio, non se ne approfondisce la discussione.
- nelle offerte economiche invece si evidenziano le maggiori discordanze. Risultano una  differenza del tasso di interesse attivo su giacenze attive e passive  di cassa a favore della Cassa di Risparmio. Mentre nell’offerta della Cassa di Risparmio le commissioni, le spese e gli oneri proposti sono a costo zero per la scuola ad eccezione della commissione per transazione di riscossione tramite MAV, la BCC propone 1 euro di commissione per ogni bonifico e 200 euro annue di spese di gestione oltre alla commissione per transazioni con MAV e RID. Non si evidenziano differenze per quanto riguarda la tempestività delle riscossioni e dei pagamenti.

Si   stabilisce quindi di procedere all’esame del prospetto comparativo dettagliato delle offerte economiche e tecniche  e del conseguente punteggio per la scelta del miglior offerente così come da criteri inseriti nella lettera di invito prot. n.  2655 del 26.08.15  come di seguito indicato:
	Offerta tecnica				p. 10
	Offerta economica				p. 90

Dal prospetto comparativo redatto sulla base delle offerte pervenute, dopo aver verificato tutte le condizione proposte, si rileva il conseguimento dei seguenti punteggi:
Punteggio attribuito
BCC
CASSA DI RISPARMIO
Offerta tecnica
8,50
8,50
Offerta economica
36,31
89,50
TOTALE
44,81
98,00
E pertanto alla seguente aggiudicazione provvisoria :
Affidamento gestione del servizio di cassa dell’I.C di Brisighella per il triennio 1/1/15 – 31/12/19 a:  
CASSA DI RISPARMIO  DI RAVENNA S.P.A. in quanto soddisfa tutte le condizioni proposte ed ottiene il punteggio complessivo di 98,00/100.

Si riporta di  seguito il punteggio ottenuto dagli  altri  partecipanti alla gara:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ravennate e imolese S.C.	Punti		44,81/100

RITENUTO		di dover procedere alla relativa aggiudicazione;
Il Presidente decide di rimettere gli atti al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Istituto  per le effettive determinazioni di competenza. L’aggiudicazione definitiva  e la relativa stipula della convenzione avverrà trascorsi 35 giorni dalla aggiudicazione provvisoria.
Alle ore 14,00  del  25 settembre  2015  viene dichiarata chiusa la procedura di aggiudicazione.
                              Prof.ssa Ombretta Fabbri
Il Presidente…………………………………….

                              Prof.ssa Rosanna Spada
I Membri………………………………………..

  Sig.ra Giovanna Piancastelli
	  ………………………………………….  
Il Segretario   ___________________
         Mariagrazia Montevecchi				

