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OGGETTO: DETERMINA PER L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI CASSA TRIENNIO 2019/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm.ii; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile istituzioni scolastiche" ART. 34; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure secondo i 

criteri dettati dal D. Lgs 50/2016 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura in oggetto 

RILEVATA che la stazione appaltante ha invitato i seguenti operatori con lettera di invito prot.2381 

del 07/11/2018:  BANCA POPOLARE DI FONDI; BANCA POPOLARE DEL CASSINATE; 

BANCA DI CREDITO POPOLARE; BNL GRUPPO BNP PARIBAS; ENTE POSTE ITALIANE. 

RILEVATA che la stazione appaltante  ha ricevuto l’offerta dai i seguenti operatori: BANCA 

POPOLARE DI FONDI; BANCA POPOLARE DEL CASSINATE e BANCA DI CREDITO 

POPOLARE; 

VISTO il provvedimento prot.n. 2616 del 04/12/2018 con il quale è stata nominata la commissione 

tecnica per la valutazione delle offerte; 

VISTI i verbali delle operazioni di valutazione delle offerte prodotti dalla commissione tecnica in data 

05/12/2018 ed in data 07/12/2018: 

DETERMINA 

di approvare l’esito del procedimento di valutazione delle offerte di cui ai verbali della commissione 

tecnica del 5 – 7/12/2018 e, in conseguenza, di aggiudicare provvisoriamente la gestione del servizio di 

cassa a decorrere dal 01/01/2019 e fino al 31/12/2021 alla Banca Popolare del Cassinate. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla notifica dell’esito ai 

concorrenti. 

Decorso tale termine, in assenza di rilievi, il presente provvedimento assume carattere definitivo. 
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L’Istituzione scolastica stipulerà la convenzione di cui all’oggetto con l’aggiudicatario successivamente 

al decorso del tempo di cui sopra e comunque entro e non oltre il 31/12/2018. 

La presente determina è pubblicata sul sito web del CPIA 10 Formia al seguente indirizzo: 

www.cpia10formia.it  

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Caianiello 

http://www.cpia10formia.it/

		2018-12-07T14:35:45+0100
	CAIANIELLO DANIELA




