
 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “M. L. GAITER” 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado  

Via S. Pertini, 22 37013 CAPRINO VERONESE 

Codice univoco amm.ne UF5XWN – Codice Fiscale 90011140234 

e-mail: vric86300e@istruzione.it  pec: vric86300e@pec.istruzione.it 

TEL. 045 7241026   FAX 045 6230723  SITO WEB: www.icscaprinoveronese.it 

 

Prot. n. 1586/4.1.r      Caprino Veronese, 17 aprile 2019 

 

Spettabile Banca 

____________________ 

_____________________ 

 

Oggetto:   Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 36, 

comma 2, lett. b), e 54 del D.Lgs. 50/2016, volta alla stipula della convenzione  per 

l’affidamento  del servizio di cassa  per il periodo 01/07/2019 al 31/12/2023 –  Codice 

univoco AMMINISTRAZIONE: UF5XWN  -  CIG: Z6C2860D16 

 

Questa istituzione scolastica intende procedere alla stipula di una nuova Convenzione per 

l'affidamento del servizio di cassa: Si invita, pertanto, codesta Spettabile Azienda di credito a fare 

pervenire la propria offerta mediante raccomandata A/R o  a mano alla sede legale di Via Sandro Pertini, 

22 – 37013 Caprino Veronese entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05/06/2019. 

 

L'offerta dovrà contenere la dichiarazione di accettare integralmente tutte le condizioni e 

modalità indicate nell’allegato 2 schema di capitolato tecnico e  nell'allegato 1 schema di convenzione di cui 

alla nota MIUR prot. n. 24078  del 30-11-2018, compresa l’erogazione tramite l’ordinativo informatico 

locale (OIL)  nel rispetto delle specifiche tecniche  e procedurali  previste dalle Linnee Guida DigitPA del 

05/10/2015. 

 Inoltre, ai fini dell'affidamento del servizio, l'azienda di credito eventualmente selezionata, dovrà 

garantire di adibire stabilmente al servizio in oggetto almeno una unità operativa di personale esperta in 

tale tipologia di operazioni. 

 

La convenzione avrà la durata quadriennale a far data dal 01.07.2019 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di rinnovare la Convenzione, agli stessi patti, prezzi e 

condizioni, per una durata massima pari a quella del Contratto Iniziale, in tal caso eserciterà tale facoltà 

comunicandola all’Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno  tre mesi prima della 

scadenza della Convenzione originaria. 

 

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell'istituto che avrà presentato l'offerta alle migliori 

condizioni di mercato così come previsto nell'art. 20  D.I. 129/2018. Le offerte saranno valutate secondo 

il sistema dell'offerta economicamente più conveniente, sulla base dei parametri di riferimento  

specificati nell’allegato 2 – Schema di Capitolato tecnico”. 

L’'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico  plico sigillato, recante, 

a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante e recante, 

altresì gli estremi (denominazione o ragione sociale del concorrente, codice fiscale, Indirizzo pec,  CIG 

Z6C2860D16) e la dicitura “NON aprire Contiene offerta per affidamento del servizio di cassa". 

Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno: 

http://www.icscaprinoveronese.it/


 Busta A – Documentazione Amministrativa 

 Busta B -  Offerta Economica 

L'invio del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente con la precisazione che qualora il plico 

stesso, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine precedentemente 

indicato, l'Istituto di Credito sarà escluso dal procedimento. 

 L'inosservanza anche di uno solo degli adempimenti o dichiarazioni richiesti comporterà 

l'esclusione dal procedimento. 

Non saranno ritenute valide e verranno  perciò escluse dalla valutazione le offerte: 

- pervenute oltre i termini 

- difformi dalla richiesta 

- che non dichiarino una o più delle condizioni base richieste 

 

L'offerta: 

- dovrà essere formulata esclusivamente mediante la compilazione dei seguenti allegati: 

 Allegato 5 “dichiarazione di offerta economica” 

 Allegato 3  “Dichiarazione sostitutiva del contraente” e/o allegato 4 “Dichiarazione sostitutiva 

del subappaltatore”  

 

Gli allegati suddetti dovranno essere firmati, in ogni sua pagina dal o dai legali rappresentanti 

dell'istituto di credito. 

Le dichiarazioni di impegno non potranno essere in alcun modo condizionate, parziali o 

indeterminate. 

L’Istituto si riserva il diritto: 

 di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga 

ritenuta idonea o congrua; 

 di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti 

valida e congrua a sua discrezione; 

 

L'aggiudicazione del servizio di cassa sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico 

sulla base dei risultati del procedimento di scelta del contraente. 

In caso di rinuncia da parte dell'istituto aggiudicatario, il servizio sarà affidato, ad insindacabile 

giudizio dell'istituzione scolastica, all'azienda di credito che, nell'ordine, avrà proposto l'offerta più 

conveniente. 

Responsabile del procedimento – Direttore SGA  Giuseppina Villone  (tel.045 7241026) 

 

Trattamento dati personali 

 

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 così 

come integrato e modificato dal D.Lgs n. 101 del 10 agosto 2018, in relazione ai dati personali il cui 

conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che: 

a) titolare del trattamento è l’Istituto comprensivo Statale di Caprino Veronese; 

b)  Responsabile del trattamento è il dirigente scolastico dott. Enzo Gradizzi; 

c) il Responsabile della Protezione dei dati è  il dott. Giovanni Gobbi;  

d) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; 

e) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui  

all’art. 4, comma 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l’ausilio di strumenti 

elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, 

poste in essere da persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta 

del titolare o del responsabile; 



f) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura 

non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da 

parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

g) i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati 

personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile e dei componenti della 

commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia 

obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in 

caso di contenzioso; 

h) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 

i) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti: 

- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

- qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 

679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, 

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca; 

- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali; 

j) i dati conferiti saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa in materia di 

conservazione degli atti di gara relativi a procedure ad evidenza pubblica. 

2. Con l’invio dell’Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti. 

 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                   (Enzo Gradizzi) 


