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Determina n. 34 
Cig.: Z782CF7701 

Determina a contrarre per la stipula della convenzione per il servizio di cassa dal 01/07/2020 al 
30/06/2024 mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.L. 50/2016 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 
VISTA la nota Miur prot. 5919 del 20/09/2012; 
VISTO lo schema di Convenzione di cassa di cui alla nota Miur prot. 9384 del 20/12/2013; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice degli appalti”; 
CONSIDERATO   che il 30/06/2020 scadrà la convenzione in essere con l’istituto cassiere 

BANCA INTESA SAN PAOLO, affidatario del servizio; 
RILEVATO che occorre provvedere all’indizione della gara per l’affidamento della convenzione del 

servizio di cassa per il quadriennio 2020-2024; 
CONSIDERATO che non esistono ad oggi convenzioni Consip attive per il servizio in oggetto; 

 
DETERMINA 

 

- le premesse è parte integrante e sostanziale del presente procedimento; 

- di avviare, le procedure previste per la stipula di una nuova convenzione di cassa della durata di 48 
mesi per il periodo dal 1.7.2020 al 30.06.2024, mediante contrattazione ordinaria ai sensi dell’art. 34, 
comma 1 del D.I. 44/2001; 

- di individuare come criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Dl 50/16 50 e 
successive modifiche ed integrazioni, del servizio “ il criterio del prezzo  più bassa”; 

- di approvare il bando di gara con procedura aperta e i relativi allegati; 

- di pubblicare l’intera documentazione di gara sul sito web dell’istituto; 

- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, come precisato nel 
bando, se rispondente ai requisiti richiesti; 

- di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico prof.ssa  Antonella Maria 
Vilella in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

- di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Dott. G. Carlo Benazzi, per la regolare 
esecuzione e la richiesta del CIG 

- Il presente provvedimento viene pubblicato assieme al Bando e nella sezione 
ALBO PRETORIO sul sito dell’Istituto. 

 
 

         La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Maria Vilella 

MIIC886007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001688 - 13/05/2020 - VI3 - U

Firmato digitalmente da VILELLA ANTONELLA MARIA


		2020-05-18T14:58:51+0200
	VILELLA ANTONELLA MARIA




