
 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI CASSA dal 01.01.2019 al 31.12.2021 

CIG: Z6524F7785 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   il D. lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.; 

Visto   il D.I. 1.2.2001 n. 44; 

Visto   il D. lgs.163/2006; 

Visto lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot. 5919 del 20.09.2012 relativo al 

rinnovo della convenzione di cassa, contenente, altresì, le modalità sull’utilizzo del servizio 

OIL, nonché l'assoggettamento dell'Istituto a regime di Tesoreria Unica di cui alla legge 

135/2012; 

Visto   il provvedimento prot. n. 8295 del 19/09/2018, con il quale veniva indetta gara per la stipula 

di convenzione per l’affidamento del servizio di cassa per il triennio 01/01/2019-31/12/2021; 

Visto   l’atto di nomina prot. n. 9886 del 24/10/2018 con cui il Dirigente Scolastico ha nominato la 

Commissione tecnica per procedere all'esame e valutazione delle offerte pervenute; 

Preso Atto del prospetto comparativo predisposto dalla Commissione, allegato al verbale n.2 prot. n. 

0010344 del 06/11/2018, da cui si evince l’istituto di credito che ha conseguito 

l’aggiudicazione della gara; 

Valutata  congrua tale offerta; 

Verificato il possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnica di cui all’art. 38 del 

D.lgs.163/2006 da parte dell’Istituto di Credito Valtellinese; 

Vista la comunicazione di aggiudicazione provvisoria prot. n. 10396 del 07/11/2018; 

Ritenuto che tale Istituto di Credito sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa alle migliori 

condizioni di mercato e nel modo più conveniente per l’istituzione stessa presso l’agenzia 

TERME VIGLIATORE; 
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DETERMINA 

 

in via definitiva, per le motivazioni sopra espresse: 

di affidare, per un importo pari a Euro 1390,00 annui, all'istituto Bancario Credito Valtellinese con Sede legale 

a Sondrio, aggiudicataria della gara secondo la modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il 

servizio di cassa dell’Istituto Comprensivo Terme Vigliatore per il Triennio 01/01/2019- 31/12/2021, ai sensi 

del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 

giorni dalla pubblicazione dell’atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 

pubblicazione 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Enrica Marano 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs.39/93 


