
 
 

 
 

Casale Monferrato, data protocollo 
 
 

AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA  

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONEDEL SERVIZIO DI CASSA  

PERIODO 1-1-2020 / 31-12-2023 - (CIG Z332AC8347) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 
Visto il  D.I. 129/2018; 
Visto la Determina a Contrarre Prot. n. 6560 del 23 novembre 2019 
Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte prot. 6575 del 25/11/2019. ; 
Vista l’unica offerta pervenuta nei termini e con le modalità indicati; 
Esaminati i verbali del seggio di gara costituito ai sensi dell’art. 13 della lettera di invito 
Esaminati i fogli /o di calcolo allegati ai verbali e la graduatoria formulata quale proposta di aggiudicazione; 
Preso atto che l’unico Istituto o f f e r e n t e  è la BANCA INTESA SANPAOLO SPA., che ha 

totalizzato punti 1 0 0 , 0 0 ; 
Viste le autocertificazioni rese dai rappresentanti legali degli istituti presentatori di offerte ai sensi degli artt. 

46 e 47 del DPR 445 – 28/12/2000. 
Vista la delibera del C.d.I.  n.4 del 21/12/2019 di autorizzazione alla stipula di contatti pluriennali per il 

servizio di cassa.  
Visto il provvedimento di aggiudicazione provvisoria prot. n. 7308 del  21/12/2019 
Accertata la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti, l’assenza di profili ostativi in 

capo al soggetto aggiudicatario. 
 

DETERMINA 
 

- L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dell’affidamento del servizio di cassa per il periodo 01-01-2020 
/ 31-12-2023 alla BANCA INTESA SAN PAOLO SPA., alle condizioni di cui alla lettera di invito, e 
dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario. 

- La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della convenzione come da schema tipo richiamato 
in premessa, previa notifica del presente atto ai sensi dell’art. 76 D.lgs. 50/2016. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Emanuela CAVALLI 

Documento informatico 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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