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Prot. n.  4605 /C14                   Uta,06/11/2014 

 

   Spett.le              Banco di Sardegna S.p.A.  

                                          Piazzetta Banco di Sardegna . 

                                                         entipubblicitesorerie.divisionecorporate@bancosardegna.it 

                    07100    SASSARI 
 

 

OGGETTO:  Aggiudicazione Provvisoria per l’affidamento del servizio di cassa periodo 

01.01.2015 / 31.12.2018 (validità triennale) – CIG ZA9109C814 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO    il D.Lgs 163 del 2006;      

VISTO              il D.I. 1-2-2001 n. 44; 

VISTO il bando di gara per l’affidamento del servizio di cassa prot. N. 4264/C14 - 

periodo 01.01.2015 / 31.12.2018 – con cui sono state invitate le Aziende di 

Credito e l’Ente Poste presenti ed operanti nel territorio Nazionale con 

agenzie nel Comune di Uta e dell’Interland;  

CONSIDERATO che pervenuta in plico unico e nei termini previsti nel Bando, la sola Offerta 

dell’Istituto di credito BANCO DI SARDEGNA SPA – Sassari  

VERIFICATA la validità e congruità dell’unica  offerta pervenuta; 

VISTA la conformità dei documenti prodotti; 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione dell’appalto è stata effettuata sulla base di criteri 

obiettivi che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di parità di 

trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di 

effettiva concorrenza 

 

DISPONE 

 

la gara in oggetto è stata aggiudicata in via provvisoria al Banco di Sardegna SPA con filiale nel 

Comune di Uta, che ha presentato l’offerta ritenuta valida e congrua dalla Commissione Tecnica, ai 

sensi  del D. Lgs. n. 163/2006 e dei criteri e parametri stabiliti nel Bando di Gara. 

L’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva, decorsi 30 giorni, salvo 

eventuali segnalazioni di errori pervenute entro il suddetto termine. Le eventuali segnalazioni di 

errori saranno valutate dalla Commissione Tecnica.  

 

Il contratto relativo all’affidamento del servizio di cassa periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2018 –

lotto unico CIG ZA9109C814  - verrà stipulato nei termini previsti dal bando di gara.  

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                   

                           f.to Prof.ssa Rosalba Frau 
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