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Al sito Web
All’Albo Pretorio
In Amministrazione Trasparente
Oggetto:

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cassa Triennio
2021/2023 integrazione delle modalità di trasmissione per la
presentazione della documentazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il proprio bando di gara relativo al rinnovo della convenzione di cassa per il
triennio 2020/2023 prot. n. 5586/C14 del 04/11/2020;
VISTE le prescrizioni previste nella lettera di invito a formulare le offerte;
VISTO il DPCM del 3 novembre 2020;
CONSIDERATE le restrizioni alla libertà di circolazione derivanti da tale provvedimento
normativo in combinato disposto con le Ordinanze del Ministro della Salute che
categorizzano le varie Regioni italiane in base al grado di rischio epidemiologico e
conseguentemente ne determinano il regime normativo a cui sono assoggettate;
VISTO l’art. 6 della lettera di invito, prot. n. 5586/C14 del 04/11/2020 – Modalità e termini
di presentazione dell’offerta, con cui si richiede che l’offerta sia presentata a mezzo
raccomandata A/R oppure “a mano”;
VISTO il proprio disposto prot. n. 5802/C4 del 13/11/2020 con cui viene prorogato alle
ore 12.00 del 30 novembre 2020 il termine ultimo per la presentazione delle offerte
relative al bando di gara per il rinnovo triennale della Convenzione di Cassa;
CONSIDERATO che la proroga anzidetta, alla luce del tendenziale incremento delle
limitazioni alla libertà di circolazione previste dalle misure di contrasto all’emergenza
epidemiologica, potrebbe non essere sufficiente a compensare gli offerenti delle maggiori
difficoltà a produrre in formato cartaceo la documentazione per la partecipazione alla
procedura in oggetto;
CONSIDERATA la necessità di garantire la “par condicio” tra i concorrenti, la
trasparenza ed imparzialità del procedimento, l’integrità e segretezza delle offerte e la
tracciabilità di tutte le operazioni compiute nell’ambito della presente procedura nel
rispetto del D.lgs. 50/2016 e ss. mm.;

DETERMINA
di consentire la trasmissione elettronica della documentazione di partecipazione alla
procedura in oggetto, a condizione che:
- detta documentazione venga sottoscritta digitalmente;
- che la relativa trasmissione avvenga a mezzo PEC, entro il termine di presentazione
delle domande (ore 12.00 del 30/11/2020);
- ad adeguata garanzia di intangibilità e segretezza della documentazione, al contenuto
di tale PEC gli addetti alla gestione della gara possano accedere solo con credenziali
di accesso che verranno fornite, da parte dell’istante, successivamente alla scadenza
del citato termine di presentazione delle domande e prima del giorno e ora previsti
per la seduta pubblica (ore 9.00 del 01/12/2020);
di riservare successive valutazioni in merito alla possibilità di svolgimento a distanza
della seduta pubblica. Eventuali determinazioni in merito verranno pubblicate all’indirizzo
web www.icsedegliano.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Driol
Firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse

