
 

 

PROT.N.  1618  Pachino 18/02/2020 

Alla Banca di Credito Cooperativo di Pachino  

 I.I.S. “M. BARTOLO” Pachino 

-III I.C. “G. VERGA” Pachino 

I.I.S. “P. CALLERI” Pachino 

I. I.C. “S. PELLICO” Pachino 

IV I.C. “V. BRANCATI” Pachino 

 Albo Pretorio 

Sito Web 

Atti 

 

 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  

DEL SERVIZIO DI CASSA  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1997 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 dell L.15/03/1997; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, "Istruzioni generali sulla gestione amm.vo e contabile delle Istituzioni 

scolastiche"; 

VISTA la nota Miur prot. 24078 del 30/11/2018 avente ad oggetto "Affidamento del servizio di cassa"; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, "Codice dei contratti Pubblici", come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 

19/04/2017; 

VISTO l’accordo di Rete fra istituzioni scolastiche per il rinnovo della Convenzione di Cassa; 

VISTA la determina a contrarre prot. 10800 del 06/12/2019 relativa all’oggetto; 

VISTO il bando di gara prot. 10818 del 06/12/2019 relativo all’oggetto; 

CONSIDERATO CHE la il bando di gara prot. 10818 del 06/12/2019 è andato deserto; 

VISTO il bando di gara prot. 205 del 13/01/2020 relativo all’oggetto con scadenza per la presentazione delle 

offerte il 04/02/2020 

VISTA la proroga concessa al 14/02/2020 (prot. 998 del 03/02/2020) richiesta dagli operatori economici; 

CONSIDERATO CHE il termine di presentazione del 14/02/2020 è scaduto 



ESAMINATO il verbale della Commissione di Gara del 17/02/2020 (prot. 1607 del 18/02/2020), 

CONSIDERATO che, al termine della procedura di valutazione dell’offerta, la Commissione di gara ha 

proposto l’aggiudicazione provvisoria del Servizio di Cassa a favore dell’istituto di credito: 

   Banca di Credito Cooperativo 

              Via Unità 5/7 

   Pachino  

VALUTATA congrua l’offerta dell’istituto di credito suddetto; 

VISTE le autocertificazioni rese dal rappresentante legale del suddetto istituto in applicazione dell’art. 38 

D.lgs. 163/2006; 

RITENUTO che tale Istituto di Credito sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa nel modo più 

conveniente per le istituzioni scolastiche aderenti alla rete; 

RITENUTO, sulla base di quanto sopra citato, di dover procedere alla relativa Aggiudicazione provvisoria; 

 

DISPONE 

per le motivazioni espresse 

 

l’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA dell’affidamento del servizio di cassa all’istituto di credito: 

 

Banca di Credito Cooperativo 

Via Unità 5/7 

Pachino 

 

alle condizioni di cui alla lettera di invito, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica prodotte dal soggetto 

aggiudicatario. 

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario che resta vincolato alla propria 

offerta, mentre per gli Istituti in indirizzo facenti parte della rete di Scuole lo sarà solo dopo gli adempimenti 

di legge e regolamentari. 

L’aggiudicazione diventerà DEFINITIVA trascorsi 5 giorni, dalla data di pubblicazione, senza rilievi. 

 

Ai sensi dell’art. 11 del D.lgs 163/2006 il contratto DEFINITIVO relativo alla convenzione di cassa 

verrà stipulato entro 01/03/2020. 

 

Il presente dispositivo è affisso all’Albo e pubblicato sul sito internet dell’Istituto: 

www.istitutobartolo.it  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Boschetti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3 comma 2, del D.Lgs 39/93 

 

 

http://www.istitutobartolo.it/

