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Oggetto: determina di aggiudicazione gara per l'affidamento della gestione del servizio di cassa
per il quadriennio 01/01/2017 - 31/12/2020. CIG: Z161BF318A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

VISTA la determina a contrarre prot. n. 11601/041 del 20110/2016.

VISTO l'avviso pubblico di manifestazione d'interesse del 20110/2016;

VISTE le lettere d'invito a presentare l'offerta inviate ai 5 operatori economici il 15/11/2016;

VISTI i verbali delle operazioni della Commissione di aggiudicazione.

CONSIDERATO che la gara in oggetto viene aggiudicata secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6 della determina a contrarre e dell'art. 4 della lettera d'invito,
l'affidamento viene aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua.

CONSIDERA TO che l'offerta della Banca Popolare del Cassinate è da ritenersi valida e congrua.

CONSIDERATO l'esito positivo della verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016.

DETERMINA

L'aggiudicazione della gestione del servizio di cassa per il quadriennio 01/01/2017 - 31/12/2020 in
favore della BANCA POPOLARE DEL CASSINATE Soc. Coop. Per Azioni, sede legale in Cassino
(FR), Piazza A. Diaz, n. 14, P.IVA e C.F. 00121930606, PEC bancapopolaredelcassinate@pec.it .

Per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio ai sensi dell'art. 32, comma lO, lettob), del
D.Lgs.50/2016.
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