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OGGETTO:  Aggiudicazione provvisoria per l’affidamento a cottimo fiduciario per la 

fornitura del servizio di cassa periodo  dal  01/01/19  al 31/12/21. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018; 

- VISTO il D.L.vo 50/16 in tema di appalti e forniture e relativo codice dei Contratti Pubblici; 

- VISTA la nota del MIUR  prot. n° 9834 del 20/12/2013 relativa allo  schema di convenzione 

di cassa ai sensi del D.I. 44/2001 art. 16; 

- Vista la delibera del Consiglio d’Istituto  in data  18/12/2018; 

- Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito a  formulare  le offerte; 

- Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità  indicati; 

- Esaminati i verbali della Commissione Tecnica, all’uopo istituita con atto prot. n. 4734 del 

12/12/2018 , in merito all’attribuzione dei punteggi  in relazione ai singoli elementi di 

valutazione del MERITO TECNICO e del MERITO ECONOMICO di cui al 

CAPITOLATO TECNICO; 

- Esaminati i fogli /o di calcolo allegati ai verbali e la graduatoria formulata quale proposta di 

aggiudicazione; 

- Preso atto che  l’Istituto che ha  ottenuto il punteggio più alto è l’Istituto di Credito “Intesa 

SanPaolo”, che ha totalizzato punti  80,60. 

- Viste le autocertificazioni rese dal  rappresentante legale del suddetto istituto in applicazione 

dell’art. 38 D.lgs. 163/2006. 

 

DETERMINA 
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- Di approvare la graduatoria formulata dalla Commissione tecnica come di seguito specificata: 

- GRADUATORIA OFFERENTI 

- AZIENDE DI CREDITO  PUNTEGGIO ECONOMICO            PUNTEGGIO TECNICO PUNTEGGIO TOTALE 

INTESA SANPAOLO 73,00 7,60 80,60 

CARIPARMA  72,05 7,00 79,05 

 

- L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA dell’affidamento del servizio di cassa  per il periodo 

1-1-2019 / 31-12-2021 all’Istituto di Credito “Intesa SanPaolo”, con riserva di accertare la 

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

soggetto medesimo. 

- Trascorso il termine di 10 giorni (7 gennaio 2019)  per eventuali ricorsi, l’aggiudicazione 

diventerà definitiva e in data 08 gennaio 2019   si procederà alla conclusione della gara e stipula 

della convenzione triennale 01/01/2019 – 31/12/2021. 

 

 

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                      ( Dott. ssa Concetta MASCALI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93 

 

 


