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Procedura per l’affidamento della gestione del Servizio di cassa a favore 

 dell’Istituto  INTESA SAN PAOLO FILIALE DI VIA PAOLO SARPI -MILANO 

 

DISPOSITIVO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONEDEL SERVIZIO DI CASSA  

PERIODO 01/11/2020 – 30/10/2023 

     

     

VISTO il D.LGS 50 /2016  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 art. 20 concernente l’affidamento del 

servizio di cassa e art. 45 che dispone l’affidamento diretto per importi inferiori ad € 39.999,99; 

VISTA la Circolare Ministeriale Prot. n. 24078 del 30/11/2018 con la quale il MIUR, d’intesa con 

il Ministero dell’economia e delle finanze, ha adottato lo Schema di Convenzione e gli Schemi di 

atti di gara per l’affidamento del Servizio di Cassa;  

VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per 

l'attività negoziale per l'approvvigionamento di beni e servizi; 

VISTA la lettera di invito a presentare offerta prot. n. 1624 del 25.09.2020 CIG ZE52E73FAE , 

avente ad oggetto Lettera di invito alla presentazione di offerta ai fini della stipula di convenzione 

per l’affidamento del servizio di cassa 

VISTE le prescrizioni indicate nella lettera di invito a  formulare  le offerte; 

VISTE le offerte pervenute nei termini e con le modalità  indicati; 

ESAMINATO il verbale della Commissione esaminatrice,  

PRESO ATTO CHE l’offerta economica dell’Istituto  Banca Crédit Agricole, filiale di Milano, 

Via Giussi è stata esclusa dalla procedura negoziata . per mancata sottoscrizione della stessa 

offerta in violazione dell’ art. 10 della Lettera di Invito. 

CONSIDERATO CHE la Commissione Aggiudicatrice  ha avanzato proposta  di aggiudicare 

provvisoriamente il servizio di cassa dell’Istituto Comprensivo “Via Linneo” di Milano, per il 

triennio 2020-2023, a Banca Intesa San Paolo filiale di Milano Via P. Sarpi con la seguente 

motivazione: “L’ offerta presentata si giudica valida e congrua pertanto, si propone 

l’aggiudicazione”  
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Viste le autocertificazioni rese dal  rappresentante legale del suddetto istituto in applicazione 

dell’art. 38 D.lgs. 163/2006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DETERMINA 

 

- L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA dell’affidamento del servizio di cassa  per il periodo 2020/ 23 a 

Banca Intesa San Paolo filiale di Milano Via P. Sarpi. L'aggiudicazione è immediatamente 

impegnativa per l'aggiudicatario che resta vincolato alla propria offerta,  con riserva per questa stazione 

appaltante di accertare la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi 

in capo al soggetto medesimo 

 

- Milano, 04.11.2020 

       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof. Giorgio Pietro Sturaro 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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