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 Agli Istituti di Credito partecipanti alla gara 
 All'albo on line 

 Al Sito Web della Scuola 
Atti 

 
 
Oggetto: Aggiudicazione provvisoria per l'affidamento del Servizio di cassa per 36 mesi 
(dal 01/07/2021 al 30/06/2024) Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z7B31227BC. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive integrazioni; 
Tenuto conto in particolare dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 
che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 
Visto in particolare, l'art. 60, comma 1,del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che « Nelle 
procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in 
risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è 
di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono 
accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la 
selezione qualitativa»; 
Vista la nota MIUR, prot. n. 24078 del 30 novembre 2018 con oggetto Affidamento del 
servizio di cassa, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale 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; 
Vista la determina del Dirigente prot. n. 1785/06-03 del 25/03/2021  per l'indizione di 
procedura aperta, ai sensi dell’ art.  60, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.i. per rinnovo 
convenzione servizio di cassa dal 01/07/2021 al 30/06/2024, per un importo a base 
d’asta pari a € 3.600,00 iva esclusa in base al criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.; 
Visto il bando di gara procedura aperta di importo inferiore alla soglia comunitaria, volto 
alla stipula di un ordinario contratto di appalto, si sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.i., per  l’affidamento del servizio di cassa 36 mesi dal 01 luglio 2021 al 30 giugno 
2024,  prot. n° 1796/06-03 del 26/03/2021;  
Preso atto che entro il termine prescritto del 02/05/2021, ore 12,00, risultano  
pervenute n. 2 (due) offerte dei seguenti operatori  economici: 
1)   BANCA INTESA SANPAOLO SPA acquisita al prot.  n° 1899/06-03 del 
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07/04/2021; 
2) BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FLUMERI acquisita al prot. n° 2499/06-
03  del 30/04/2021; 
Esaminato il verbale della Commissione giudicatrice  riunitasi in data 03/05/2021; 
Preso atto che il plico dell’offerta della Banca Intesa SanPaolo SPA non contiene due 
cartelle zippate nominate come di seguito: 
i. Busta A – Documentazione Amministrativa 
ii. Busta B – Offerta Economica  
e che la mancata nominazione delle cartelle “A” e “B”  inserite nell’e.mail relativa 
all’offerta, che compromette la segretezza, sono causa di esclusione della gara come si 
evince dal punto 11 dell’Art. 9 del disciplinare di gara, l’operatore sopra menzionato 
viene escluso dalla gara; 
Preso atto che l’offerta presentata dalla Banca di Credito Cooperativo di Flumeri è 
l’unica offerta ammessa alla procedura in quanto  risulta essere rispondente a quanto 
richiesto dall'istituzione scolastica; 
Valutata congrua tale offerta; 
Ritenuto che tale Istituto di Credito sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa 
nel modo più conveniente per l'istituzione scolastica 
 

                                        DETERMINA 
 

 l’esclusione dalla gara il seguente operatore economico: BANCA INTESA 
SANPAOLO SPA;  

 l’aggiudicazione provvisoria  dell'affidamento del servizio di cassa per 36 mesi,  
(dal 01/07/2021 al 30/06/2024),  alla  BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 
FLUMERI alle condizioni di cui alla lettera d'invito, del capitolato tecnico e 
dell'offerta prodotta. 
 

L'aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva, decorsi 10 
giorni dalla sua pubblicazione all'albo on line/sito web dell’Istituzione Scolastica, salvo 
eventuali ricorsi.  
Entro tale temine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo scritto al Dirigente 
Scolastico. 
 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                              Prof.ssa Flora Carpentiero* 

 
*      Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa  
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