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75020 SCANZANO JONICO (MT) 

 

 Agli Atti 
  Al Sito Web  
                                                                                                  Alla Banca Popolare Pugliese 
 tesoreria.enti@pec.bpp.it 
 
 

Oggetto: DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO DELLA CONVENZIONE PER LA 
GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA CODICE CIG: Z0329F1A77 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n. 241/90 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi “ e ss.mm.ii 

VISTO il D.P.R;, n. 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/97; 

 VISTO il D.L.vo n. 165/2001 recante “ Norme generali sull’ ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”. 

 VISTO il Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016; 

 VISTA la circolare ministeriale n. 0024078 del 30 novembre 2018; 

RILEVATA l'esigenza di indire, la procedura di affidamento della convenzione del servizio di gestione del 
servizio di cassa con durata di anni quattro dal 01/01/2020; 

 VISTA la determina del Dirigente Scolastico, prot. n. 3894  del 28/09/2019 per l’indizione del rinnovo della 
convenzione del servizio di cassa per il quadriennio 01/01/2020 - 31/12/2023, ai sensi dell'art. 20 del D. I. 
n. 129/2018 - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che con determina del Dirigente Scolastico prot. N. 4306 del 23/10/2019 è stata nominata 
la Commissione giudicatrice avente il compito di procedere all'esame delle offerte, composta come di 
seguito indicata: 

Presidente- Prof. Roberto Martino 

Componente- Prof.Marcello D’Armento- docente in organico alla scuola; 
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Segretario verbalizzante: Antonella Chiurazzi - assistente amministrativo in organico alla scuola; 

 VISTO il verbale della Commissione giudicatrice prot. 4336 del 24/10/2019 dal quale risulta: 

• aggiudicatario  la BANCA POPOLARE PUGLIESE, con sede legale in Parabita (LE) alla Via Provinciale per 
Matino, 5, per l'importo annuo di euro 1.100,00 IVA esclusa quale compenso e spese annue di 
gestione e tenuta conto; 

• CONSIDERATO che nel bando era prevista l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; 

• CONSIDERATO che non si riscontrano elementi di vizio ed anomalia dell'offerta risultante vincitrice 
della gara e che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative 
vigenti; 

RITENUTO, doversi procedere ad aggiudicare in via definitiva l'affidamento del servizio in oggetto alla 
BANCA POPOLARE PUGLIESE, per l'importo annuo di euro 1100,00  (Millecento/00) IVA esclusa quale 
compenso e spese annue di gestione e tenuta conto; 

DETERMINA 

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di aggiudicare in via definitiva l'affidamento del servizio di cassa — periodo 01/01/2020 al 
31/12/2023, all’Istituto di Credito: BANCA POPOLARE PUGLIESE DI PARABITA (LE), alle condizioni di 
cui al bando di gara, del capitolato tecnico e dell'offerta economica prodotta dal soggetto 
aggiudicatario per un compenso  spese annue di gestione e tenute conto di € 1.100,00 IVA esclusa ; 

- di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle 
procedura di spesa riferite al presente atto è assegnato il Codice identificativo della procedura di 
gara C.I.G.: Z0329F1A77; 

la stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della convenzione di cassa come da schema Allegato 4 
al bando in oggetto; 

di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web www.icscanzanojonico.edu.it 

 

 

 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Ing. Giovanni ANDREULLI 
                                                                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                                            Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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