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S.Agata Militello, 28/12/2020

Oggetto: Determina di Aggiudicazione Definitiva servizio di cassa triennio 2021/2023.-

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. 275/99 concernente il Regolamento recante le norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il D.Lvo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 20 del D.I. n. 129 del 28/08/2018;
VISTO il D.Lgv. n. 50 del 18/04/2016;
VISTA la circolare ministeriale n. 24078 del 30/11/2018 avente ad oggetto “Affidamento del servizio di
cassa, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, avente ad
oggetto il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”. – Trasmissione Schema
di convenzione e Schemi di atti di gara;
VISTA la determina a contrarre per rinnovo Convenzione servizio di cassa per il triennio 2021/2023 prot. n.
6611 dell’11/11/2020;
VISTO il bando per l'affidamento del suddetto servizio di cassa prot. n. 6627 dell’11/11/2020;
VISTA la nomina della commissione prot. n. 7664 del 15/12/2020;
VISTI i verbali n.1 prot. n.7503 del 17/12/2020 e n. 2 prot.n. 7521 del 18/12/2020 della commissione per
la valutazione delle istanze pervenute relative al bando sopra indicato;
VISTO che la Commissione ha ritenuto congrua l’unica offerta pervenuta e propone di aggiudicare il servizio
di cassa per il triennio 2021/2023 alla Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia;
VISTA la determina di aggiudicazione provvisoria prot.n. 7540 del 19/12/2020;
CONSIDERATO che entro i termini previsti nella suddetta determina non sono pervenuti reclami;
RITENUTO pertanto sulla base degli atti in possesso dell’Istituto di dover procedere alla relativa
aggiudicazione definitiva;

DETERMINA


Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Di aggiudicare in via definitiva il servizio di cassa per il triennio 2021/2023 - periodo dal 01/01/2021
al 31/12/2023 - alla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL FITALIA –
Agenzia di S.Agata Militello (ME), 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 tenuta conto (servizio base) di €. 650,00 iva esclusa;



di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle
procedure di spese riferite al presente atto è assegnato il codice CIG: Z712F270B8;



La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della convenzione di cassa come da schema
allegato 5 al bando in oggetto.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso, dalla data di pubblicazione dello stesso, per i soli
vizi di legittimità, entro 60 gg. al TAR e entro 120 gg. al Consiglio di Stato.
La presente determina viene pubblicata in data odierna sul sito web http://www.liceosciasciafermi.edu.it .

