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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 

Visto il verbale della Commissione tecnica del 13/12/2018 ed in particolare la tabrlla comparativa per 

l’attribuzione del punteggio del merito tecnico e del merito economico 

I N D I V I D U A  

quale aggiudicatario provvisorio, nelle more degli ulteriori  adempimenti di legge, la Banca Popolare di 

Fondi con punti 7,75/10 per merito tecnico e punti 78,08/90 per merito economico. 

Si allega alla presente il verbale della Commissione riportante tabella comparativa richiamata. 

In assenza di richiesta chiarimenti pervenute a questa Dirigenza entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente atto, il Dirigente Scolastico procederà all’aggiudicazione definitiva. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Caianiello 
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