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Al sito web dell’istituto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO che il D.I. N. 129 del 28-08-2018 44/01, all’art. 43, comma 1, assicura la piena autonomia negoziale delle 
istituzioni scolastiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e, al successivo comma 2, consente 
nell'ambito della predetta autonomia negoziale la stipula di convenzioni e contratti; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii.; 

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; 

 VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta n. 130 del 31/10/2019 che autorizza il Dirigente Scolastico a 
procedere all’individuazione del gestore a cui affidare il servizio di cassa, con durata di anni 4 (quattro) a partire 
dal 01/01/2020; 

VISTO il proprio provvedimento di indizione della gara prot. n. 8628 del 14-11-2019 per l’affidamento del servizio 
di cassa quadriennio 01/01/2020 - 31/12/2023 - Codice CIG:  Z772AA4E3A; 

VISTE le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicati nella lettera di invito; 

Esaminato il verbale della Commissione  giudicatrice , all’uopo istituita con atto n. 9261  del 0/12/2019, in merito 
all’attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli elementi di valutazione della documentazione amministrativa 
e della offerta economica; 

Preso atto che risulta pervenuta una sola offerta dell’istituto MONTE DEI PASCHI DI SIENA  

  
DETERMINA 

 
1- di approvare la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice come di seguito specificato: 

 

GRADUATORIA OFFERENTI 

AZIENDA DI CREDITO PUNTEGGIO COMPLESSIVO ASSEGNATO 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA 100 

 
2- l’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA dell’affidamento del servizio di cassa all’azienda di credito MONTE 

DEI PASCHI DI SIENA. 
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio 
dell’istituto.  
 

                       Il Dirigente Scolastico 
                Prof.ssa Daniela Mayer 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme successive 
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