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ALBO SITO WEB
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
BANDI E GARE
Oggetto: Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, volta alla stipula di un ordinario contratto
di appalto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), e 54 del D.Lgs. 50/2016, , per l’affidamento del “Servizio di cassa
“--Codice Identificativo Gara (C.I.G.):
ZA529689AE DECRETO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA SERVIZIO DI CASSA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto legislativo n. 297 del 1994;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il Decreto Legislativo 165 del 2001;
VISTO Il D.I. n. 129 del 28.08.2018 e D.A. 7753 del 28.12.2018;
VISTO il D.L.gs. 18/04/2016 n. 50 artt. 36, 77 e 95;
VISTO il Regolamento di istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per l’attività
negoziale per l’approvvigionamento di beni e servizi;
VISTA la nota M.I.U.R. prot.n.24078 del 30.11.2018 avente ad oggetto “Affidamento del servizio di
cassa, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n.129,
avente ad oggetto il “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”. Trasmissione Schema di convenzione e Schemi di atti di gara;
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di affidare il servizio di cassa per la
durata di anni 4 a decorrere dal 01.09.2019 e fino al 31.08.2023;
VISTA la propria determina Prot. N. 48 del 5.8.2019;
VISTE le lettere di invito prot. n. 4611 del 6.8.2019;
VISTO che alla scadenza della presentazione delle offerte è pervenuta una unica offerta dell' Istituto di Credito Intesa San Paolo
CONSTATATA la regolarità degli atti di procedura di gara;
PRESO ATTO del verbali redatto dalla Commissione del 29.08.2019

DETERMINA
Art. 1
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2
di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo allo scrivente Dirigente Scolastico R.U.P. né in capo alla Commissione di Gara, elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come
contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Art. 3
di approvare i lavori della commissione interna preposta per la valutazione dei requisiti dei partecipanti e per
l’attribuzione dei relativi punteggi, secondo prescrizioni del bando di gara ;
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Art. 4
di approvare il verbale di gara della commissione interna;
Art. 5
Di formulare la seguente proposta di aggiudicazione (ex aggiudicazione provvisoria) alla Banca Intesa San
Paolo
La proposta di aggiudicazione(ex aggiudicazione provvisoria) avrà efficacia previo accertamento dei requisiti dichiarati, in
applicazione all'art.80 D.Lgs n.50/2016 e succ.modifiche

Art. 6
L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile come
da bando di gara.
L'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e fatto salvo l'esercizio dei
poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun tipo di
indennizzo o rimborso.
Ai sensi della normativa vigente, l’aggiudicazione è fatta con riserva di accertarne la sussistenza dei requisiti richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto aggiudicatario.
Ai sensi della normativa vigente, la proposta di aggiudicazione (ex aggiudicazione provvisoria) si intende
approvata e diventa definitiva decorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione sul profilo del committente (sito
dell’Istituzione Scolastica) del presente provvedimento, salvo eventuali ricorsi e sempre la gara risponderà
alle esigenze dell’Amministrazione
Art. 7
- Di pubblicare le risultanze di gara nel Sito Web dell’Istituto nelle Sezioni “Albo On-Line” e
“Amministrazione Trasparenza” bandi gara sul sito https://www.icprimomilazzo.edu.it ;
- di pubblicare il presente atto all’Albo on line dell’Istituto Scolastico;
- di trasmettere copia della presente determinazione al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza.
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso art.32;
- di demandare al DSGA tutti gli ulteriori adempimenti necessari per la procedura di affidamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ART 3 CO. 2 del D. Lgs. N. 39/1993
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