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 a.s. 2019/2020 

Albo Pretorio on line  
 

Amministrazione Trasparente 
 

Sito Web Istituzione Scolastica 
 

Banca Intesa Sanpaolo 
 

Istituzioni Scolastiche Rete RIVA 
 
 

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO DELLA 
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 

CODICE CIG: 81832718DA 

 
VISTA la Legge n. 241/90 " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi";  
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"; 
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 50del 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 per le scuole aderenti e  facenti parte della rete RISVA con durata di 
anni quattro dalla data di stipula della convenzione; 
VISTA la determina del Dirigente Scolastico, prot. n. 13554 del 14/11/2019 per l'indizione del 
rinnovo della convenzione del servizio di cassa per il quadriennio 01/05/2019 – 30/04/2024, ai sensi 
dell'art. 20 del D. I. n. 129/2018 -  Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, volta 
alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), e 54 del D.Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento del “Servizio di cassa a favore della Rete di Scuole RISVA” 
CONSIDERATO con determinazione del Dirigente Scolastico prot. 288 del 11/01/2020 è stata 
nominata la Commissione di valutazione  avente il compito di procedere all'esame delle offerte 
pervenute; 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice dal quale risulta:- aggiudicatario in via definitiva   
BANCA INTESASANPAOLO, per l'importo  annuo di euro 680,00 quale compenso e spese di 
gestione e tenuta conto per ogni singola  Istituzione scolastica aderente; 
 
CONSIDERATO che non si riscontrano elementi di vizio ed anomalia dell'offerta risultante   
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vincitrice della gara e che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle 
disposizioni normative vigenti e che, trascorsi i 15 giorni dalla pubblicazione,  nessuno ha 
formalizzato ricorso in merito; 
CONSIDERATO che sono stati effettuati, a cura della Segreteria dell'Istituto capofila, i controlli sul 
possesso dei requisiti di carattere generale previsti dalla normativa vigente; 
PRESO ATTO della seguente documentazione acquisita d'ufficio: 

- Controllo veridicità dichiarazioni sostitutive rilasciato dall' Agenzie delle Entrate di Benevento; 
- DURC attestante la regolarità contributiva; 

RITENUTO, doversi procedere ad aggiudicare in via definitiva l'affidamento del servizio in oggetto a 
BANCA INTESA SANPAOLO, per l'importo annuo di euro 680,00 quale compenso e spese di gestione e 
tenuta conto PER OGNI SINGOLA Istituzione Scolastica aderente; 

DETERMINA 

 
- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di aggiudicare in via definitiva l'affidamento del servizio di cassa - periodo 01/05/2020 al 

30/04/2024, all'Istituto di Credito: BANCA INTESA SANPAOLO alle condizioni di cui al bando di 
gara, del capitolato tecnico e dell'offerta economica prodotta dal soggetto aggiudicatario per 
un compenso e spese annue di gestione e tenute conto di € 680,00 per ogni scuola aderente; 

- 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.: 81832718DA; 

- L’Istituto di Istruzione Superiore “B. Varchi”, quale Scuola capofila stipulerà per conto di tutte le 
scuole aderenti l’accordo quadro  

- Ogni Istituzione Scolastica, in ottemperanza all’accordo quadro,  stipulerà per proprio conto la 
propria convenzione di cassa  

- Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso, dalla data di pubblicazione dello stesso 
nell'apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell'Istituzione Scolastica, per i 
soli vizi di legittimità, entro 60 gg. al TAR e entro 120 gg. al Consiglio di Stato; 

- Si dispone  la pubblicazione del presente atto sul sito web di ogni istituzione scolastica aderente 
all’accordo quadro 

  

IL Dirigente Scolastico 

      (Chiara Casucci) 
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