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Oggetto: Aggiudicazione provvisoria del "Servizio di cassa a favore dell'IIS BRAGAGLIA"
C.I.G.: ZED31EBAF2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Legge 241/1990;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129,pubblicato in G.U. Serie Generale n.267 del
16novembre 2018, concernente "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" e in particolare l'art. 20 relativo all'affidamento del servizio di cassa;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e in particolare l'art. 36 comma 2 lettera b);
VISTA la Nota Miur Prot. n. 24078 del 30/11/2018, avente per oggetto "Affidamento del servizio di
cassa, ai sensi dell' art. 20 commi 3 e 5 del D.I. 28/08/2019 n. 129" con la quale il MIUR, d'intesa con il
Ministero dell' economia e delle finanze, ha adottato lo Schema di Convenzione e gli Schemi di atti di
gara per l'affidamento del Servizio di Cassa;
CONSIDERATO che per l'affidamento del servizio di cui trattasi si procede con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Decreto Legislativo n. 50/2016, secondo gli schemi della
Circolare Ministeriale - Prot. n. 24078 del 30/11/2018
VISTA la Determina dirigenziale prot. n. 5798 del 03/06/2021 per l'indizione della Gara di affidamento
del "Servizio di cassa" per il periodo dall' 1.07.2021al 30.06.2025, attraverso procedura negoziata ex art.
36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;





VISTE le domande di partecipazione alla procedura di gara pervenute entro la data di scadenza indicata
nella Lettera di invito;

VISTA la nomina prot. N. 6354 del 15/06/2021 della Commissione Giudicatrice;

CONSIDERATO che per l'affidamento del servizio di cui trattasi si procede con il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Decreto Legislativo n. 50/2016, secondo gli schemi della Circolare
Ministeriale - Prot. n. 24078 del 30/1112018;
VISTO il verbale delle operazioni di gara dal quale risulta aggiudicataria in via provvisoria la BANCA
POPOLARE DEL CASSINATE S.C.P.A. con sede legale in Piazza Diaz n. 14 - 03043 Cassino per
l'importo di € O (leggasi zero/OO)annuo;

RISERVANDOSI ulteriori controlli per la verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs.
50/2016.

DETERMINA

- L'aggiudicazione provvisoria del Servizio di cassa dell'IIS BRAGAGLIA, alla BANCA POPOLARE
DEL CASSINATE S.C.P.A. con sede legale in Piazza Diaz n. 14 - 03043 Cassino (FR) per il periodo
dall'1.07.2021 al 30.06.2025 a costo O(zero). L'aggiudicazione provvisoria diventerà definitiva decorsi
gg. 7 dalla pubblicazione all'albo salvo eventuali ricorsi
Espletati i controlli previsti, decorsi 7 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, salvo
eventuali ricorsi, l'aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva ai sensi
dell'Art.32 del D.Lgs. 50/2016.
Ilpresente provvedimento sarà pubblicato all'Albo on-line della Scuola
- L'affidamento del servizio si perfezionerà con la stipula della Convenzione di Cassa secondo lo
schema allegato alla Lettera di invito.

Il R.U.P.
DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Fabio GIONA
Firma autografa omessa ai sensi

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993
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