
VERBALE N. 10 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 23 novembre 2015 

 

DELIBERA/PARERE n° 51 

 

4. RINNOVO CONVENZIONE di CASSA – QUADRIENNIO  01/01/2016 – 31/12/2019: 

la DSGA spiega che per quanto riguarda il rinnovo della Convenzione, l’Istituto ha aperto e 

pubblicato il bando al quale ha risposto solo la Cassa di Risparmio del Veneto. Si allega la 

Comparazione preparata dalla DSGA: 

 
Pertanto la Commissione 
 

 Vista la necessità di  rinnovare la convenzione per la gestione del servizio di cassa per il periodo 01.01.2016-

31.12.2019; 

 Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001; 

 Visto che un’unica offerta pervenuta appare congrua e rispondente alle esigenze dell’Istituto; 

 Vista la nota del M.I.U.R. n. 9834 del 20.12.2013; 

 Visto che la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto; 

 Predisposto il prospetto comparativo che evidenzia le seguenti risultanze: 

 

ISTITUTO DI CREDITO 

PUNTEGGIO 

MERITO 

TECNICO 

PUNTEGGIO 

MERITO 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO 10 90 100 

 

 

p r o p o n e 
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2
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•

•

•

•

90,00

PUNTEGGIO COMPLESSIVO (TECNICO+ECONOMICO) 100,00 100,00
totale punteggio economico 90,00

17 Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino (par. 2.8) (facoltativo)

numero di operazioni disposte dal 01.01 al 31.12. di ogni anno: fino a 5000 0,00

numero di operazioni disposte dal 01.01 al 31.12. di ogni anno: oltre 5000 0,00

16 Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA (par. 2.8) (ovvero, in 

14 Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale 

15

Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID bancario e postale 

12 Tasso annuo d’interesse passivo su aperture di credito (par. 2.6) (facoltativo)

13 Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori (par. 2.7) (facoltativo)

10 10) Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa per le disponibilità non sottoposte a regime di 10,00 euribor 365/3mesi + punti 0,05 10,00

11 Tasso annuo d’interesse passivo su anticipazioni di cassa (par. 2.5) (obbligatorio) 8,00 euribor 365/1mese + punti 2,50 8,00

2,00 zero oneri 2,00

9 Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (par. 2.3) (facoltativo)

1 carta 0,00

oltre 1 carta fino a 10 carte 48,00

8 Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (par. 2.3) (facoltativo)

6 Commissioni a carico dell’Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall’Istituto medesimo, 6,00 zero commissioni 6,00

7

Spese annue per attivazione e gestione carta di credito (par. 2.3) (facoltativo)

0,00

5 Commissioni a carico dell’Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall’Istituto medesimo 10,00 zero commissioni 10,00

4

Termine di ammissibilità pagamento dei mandati (par. 2.2) - entro e non oltre il secondo giorno lavorativo o 

2,00 giorno stesso 2,00
- prevista il giorno stesso 2,00

- prevista dopo un giorno 1,00

- prevista dopo due giorni

- prevista il giorno stesso 2,00

- prevista dopo un giorno 1,00

- prevista dopo due giorni 0,00

2 Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking (par. 2) (obbligatorio) 25,00 150,00 25,00

3

Valute su incassi (par. 2.1) – entro il secondo giorno lavorativo successivo all’invio del messaggio di presa in 

2,00 stesso giorno 2,00

DEL VENETO DEL VENETO

1 Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (par. 2) (obbligatorio) 25,00 375,00 25,00

MERITO ECONOMICO
punteggio punteggio OFFERTE  ECONOMICHE PUNTEGGIO ECONOMICO

parziale massimo CASSA DI RISPARMIO CASSA DI RISPARMIO

totale punteggio tecnico 10,00 10,00

4 Percentuale di trasferimento della dotazione ordinaria per apertura di credito finalizzata alla realizzazione 0,00 non valutato 0,00

5 Ulteriori servizi di incasso in aggiunta a quelli già previsti al par. 2.8 0,00 non valutato 0,00

2 Servizi aggiuntivi per il miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione amm.va, contabile ed 5,00 ottimo 5,00

3 Qualità delle soluzioni organizzative proposte in riferimento ai servizi di consulenza eventualmente richiesti 0,00 non valutato 0,00

DEL VENETO

1 Servizi aggiuntivi all’utilizzo dello strumento OIL (par. 2) (obbligatorio) 5,00 ottimo 5,00

MERITO TECNICO
OFFERTE TECNICHE PUNTEGGIO TECNICO

punteggio CASSA DI RISPARMIO CASSA DI RISPARMIO

massimo DEL VENETO

poste.miur@posteitaliane.it

inoltrato bando alle caselle di posta elettronica: Il criterio selettivo sarà l'offerta economicamente più

abi.miur@abi.it vantaggiosa.

pubblicato bando di gara nel sito internet : Cassa di Risparmio del Veneto - Cittadella Le offerte recapitate sono state prodotte nei tempi e nei

Albo on line - Bandi di gara modi previsti.

PROSPETTO COMPARATIVO DELLE OFFERTE RICEVUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 
(D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 E INDICAZIONI CIRCOLARE Miur prot. 9834 del 20.12.2013)

OFFERTE RICHIESTE OFFERTE PERVENUTE NOTE



 

 

alla Giunta Esecutiva di affidare il servizio all’istituto di credito CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO, unico 

istituto di credito  che ha fatto pervenire un’offerta. Le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio appaiono 

congrue e rispondenti alle esigenze dell’Istituto Comprensivo di Galliera Veneta. 

 

 

 

N.B.: E’ notizia nei giorni dopo il Consiglio d’Istituto che la Cassa di Risparmio ha accettato la 

richiesta formulata dall’I.C. ed ha abbassato le spese di gestione e tenuta conto a 375 euro annui. 

Pertanto il rinnovo viene effettuato con la nuova offerta migliorativa. 

Si mette ai voti la convenzione che  viene approvata all’unanimità. 

 

 (omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.15. 

 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 F.to Sara Piunti      F.to Zambon Mariano 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituto, in data 30/01/2016 

come prescritto dall’art. 43 del  D.Lgvo 297 del 16.4.1994. 

 

        IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

        F.to Prof.ssa Zanon Marina 


