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ISTITUTO COMPRENSIVO “V. PADULA” 
Via M. Montessori - 87041 A C R I (CS) -  Tel e fax 0984/954419 

C. M. CSIC88300E - Cod. fisc.: 98077710782 
Mail: csic88300e@istruzione.it - Pec: csic88300e@pec.istruzione.it 

Cod. Univoco UF8WWR - Codice iPa istsc_csic88300e 

Sito web: https://www.comprensivoacripadula.edu.it/ 

 

Istituto Bancario  

Monte dei Paschi di Siena 

antonello.chirico@mps.it 

       

All’albo dell’Istituto 
 

Al Sito Web 

 
 
Oggetto: Aggiudicazione definitiva del Servizio di Cassa.   

                Periodo: 01/07/2019- 30/06/2022 

                CIG: ZAB279B072 

 

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; 

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 3 a decorrere dal 01.07.2019 e fino al 30.06.2022; 

VISTA                      la propria determina Prot. n. 1372 del 18/03/19; 

VISTE                      le lettere di invito prot. n. 1375; 1376; 1377; 1378; 1379 del 18/03/19; 

VISTO                 il Decreto Prot. N. 1989 del 08/04/19 con cui il Dirigente Scolastico ha nominato  la    

Commissione tecnica per espletare l’attività di valutazione delle offerte; 

mailto:csic88300e@istruzione.it
mailto:csic88300e@pec.istruzione.it
http://www.comprensivoacripadula.edu.it/
http://www.comprensivoacripadula.edu.it/
http://www.comprensivoacripadula.edu.it/
http://www.comprensivoacripadula.edu.it/
mailto:antonello.chirico@mps.it




 Pag. 2 di 2  

VISTO                    che alla scadenza della presentazione delle offerte sono pervenute due offerte da parte 

dei seguenti Istituti di Credito: UBI BANCA e MONTE DEI PASCHI DI SIENA; 

CONSTATATA      la regolarità degli atti di procedura di gara; 

PRESO ATTO      dei verbali della Commissione di cui al prot. N. 1992 del 08/04/2019 e prot. N. 2123 del             

11/04/2019; 
 

VISTO                       il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 2128 del 11/04/2019 
 

CONSIDERATO    che non sono pervenuti ricorsi entro i termini previsti; 

 

DETERMINA 

 

in via definitiva, per le motivazioni sopra espresse:  

- di affidare all'istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena, aggiudicataria della gara, il Servizio di Cassa 

dell’Istituto Comprensivo “V. Padula” di Acri (CS), per il triennio dal 01/07/2019 al 30/06/2022 alle condizioni 

di cui alla lettera di invito, del CAPITOLATO TECNICO e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario.  

 

La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della convenzione in conformità allo schema tipo allegato alla 

lettera d’invito aggiornato alle indicazioni del D.I. 129/2018 richiamato in premessa, previa notifica del presente 

atto ai sensi degli artt. 76e 98 del D.Lgs. 50/2016e ss.mm. e ii 

 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Simona SANSOSTI 
Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti 

del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 


