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Terracina, vedi data e protocollo segnatura.   

 

Spett.le BANCA POPOLARE DI FONDI 

Albo on line /Amministrazione Trasparente 

 

 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

DEL SERVIZIO DI CASSA PERIODO QUADRIENNIO 2019/2022 A FAVORE DELL’I.C. 

“MILANI” TERRACINA. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’art. 36 del D.lg. 50 del 18/04/2016 c. 2 lettera a) e b) concernente i “Contratti sotto soglia;  

VISTO il D.I. n. 44/2001; 

VISTO lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot. n. 9834 del 20/12/2013;  

VISTE le prescrizioni indicate nella “Richiesta di preventivo in esecuzione della Determina a 

contrarre prot. Nr. 2750/U del 11/10/2018, ai sensi dell’art. 34 del D. I. n. 44 del 1/2/2001 e artt. 

35 e 36 D.Lgs. 50/2016, avente in oggetto il servizio relativo all'individuazione dell'Istituto 

Cassiere” prot. 2871 del 19 ottobre 2018 (d’ora in poi chiamata “Richiesta di preventivo in 

esecuzione della Determina a contrarre); 

VISTA l’unica offerta pervenuta, nei termini e con le modalità prescritte, dall’Istituto di credito 

BANCA POPOLARE DI FONDI; 
PRESO ATTO che entro le ore 12,00 del 05/11/2018,   data ultima per la presentazione, è pervenuta 
una sola offerta e precisamente dalla BANCA POPOLARE DI FONDI, prot. 2993/E del 
05/11/2018;  
CONSIDERATO che nella Richiesta di preventivo in esecuzione della Determina a contrarre è 
sancito testualmente che: ”Si precisa che sarà insindacabile diritto dell’Istituto quello di 
procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.”; 
VISTO lo Sche�a Capit�at� Tec�ic� ed Ec����ic� per ’affida�e�t� de Servi�i� di Cassa i�        
fav�re de’Istitut� C��pre�siv� ��ia�i� Terraci�a� 
CONSIDERATO che l’offerta pervenuta dalla BANCA POPOLARE DI FONDI, prot. 2993/E del 
05/11/2018, per la procedura di affidamento del servizio di cassa a favore dell’I.C. “Milani” 
Terracina risulta valida, conforme e congrua;   
PRESO ATTO che l’offerta e la documentazione a corredo della BANCA POPOLARE DI FONDI   

è conforme alla Richiesta di preventivo in esecuzione della Determina a contrarre; 

RITENUTO di non dover procedere all’attribuzione del punteggio  all’offerta presentata dalla 

Banca Popolare di Fondi  anche in considerazione del fatto che nel  “Merito Economico”  del Bando 

è prevista l’attribuzione di  punteggi solo procedendo  alla media  

delle offerte pervenute;   
RITENUTO che l’Istituto di credito summenzionato ha il possesso dei requisiti di ordine generale,  
di capacità economico/finanziaria/tecnica; 
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     RITENUTO, altresì, 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 questa Istituzione Scolastica;  
 

 

DETERMINA 

 

• di aggiudicare in via provvisoria all’Istituto bancario “BANCA POPOLARE DI FONDI” 

l’affidamento della gestione del servizio di cassa periodo quadriennio 2019/2022. 

L’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva, decorsi 10 gg, salvo eventuali 

ricorsi. 

 • di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio sul sito, sezione 

“Amministrazione trasparente” –  bandi di gare e contratti. 

La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della Convenzione come da schema tipo richiamata 

in premessa, previa notifica del presente atto all’ente aggiudicatario.  

 

 

 

                                            La Dirigente Scolastica 

                                           Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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