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All’albo pretorio on line 

Al sito web istituzionale 

A INTESA SAN PAOLO SPA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 , Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione  

             amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge  

             13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D.Lgs n. 56  

             del 19.04.2017; 

VISTA la nota n. 24078 del 30 novembre 2018, con la quale il MIUR ha fornito indicazioni in merito 

             all’Affidamento del servizio di cassa, comunicando contestualmente la trasmissione dello “Schema  

             di convenzione” e degli “Schemi di atti di gara"; 

VISTA la manifestazione di interesse prot. n. 688/VI.10 del 18.10.2019; 

VISTA la determina a contrarre prot. n.1078/VI.10 del 08.11.2019; 

VISTA la lettera di invito di gara Prot. n. 1079/VI.10 del 08.11.2019; 

VISTE le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte; 

TENUTO CONTO che risulta pervenuta, nei termini fissati, una sola offerta in risposta alla lettera di invito  

            per il servizio di Convenzione di Cassa protocollata con n.1311/VI.3 in data 21/11/2019 ed  

            esaminata dalla Commissione Tecnica, prot. n. 001416/VIII.1 del 21.11.2019, preposta all’apertura  

            delle buste contenenti l’ offerta; 

VISTO il Verbale della Commissione Tecnica di esame e comparazione delle offerte prot. n. 1475/VI.3 del  

            29.11.2019; 

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al 

             soggetto aggiudicatario. 

DETERMINA 

 

- L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dell’affidamento del servizio di cassa per il periodo 1 gennaio 

2020 -  31 dicembre 2023 a INTESA SAN PAOLO SPA alle condizioni di cui alla lettera di invito, del 

capitolato tecnico e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario. 

- La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della convenzione come da schema tipo richiamato in 

premessa, previa notifica del presente atto ai sensi dell’art. 217 D.lgs. 50/2016. 

 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Manuela MALETTA 
Documentazione firmata digitalmente ai sensi 

del C.A.D. e normativa connessa 
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