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Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, per l’affidamento 
del “Servizio di cassa a favore dell’Istituto Comprensivo Statale “A.Manzoni” di 

Creazzo – Periodo 01/01/2020 – 31/12/2023 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

Prot.8158/E4        Creazzo, 03 dicembre 2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 18 agosto 2018 recante “istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1. comma 143, della Legge 
13/07/2015 nr.107”; 

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 nota MIUR prot. 24078 del 30/11/2018  e i relativi allegati, in particolare lo schema di Convenzione 
per la gestione del servizio di cassa delle istituzioni scolastiche statali; 

Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito a  formulare  le offerte; 
Visto l’art. 45, comma 1, lett. d) del D.I. n. 129/2018 che dispone la preventiva deliberazione del Consiglio 

d’Istituto in ordine alla stipula di contratti pluriennali; 
Vista  la delibera autorizzativa nr. 84 del 30.10.2019 del Consiglio d’Istituto alla stipula di una nuova 

convenzione di cassa, con decorrenza 01/01/2020 – 31/12/2023, secondo lo schema di cui alla nota 
MIUR prot. 24078 del 30/11/20185 e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione da parte del 
Miur; 

Vista l’unica offerta pervenuta nei termini e con le modalità indicati; 
Considerata la clausola inserita nel bando, di ritenere la gara valida anche in presenza di un’unica offerta, 

se congrua e rispondente ai requisiti richiesti; 
Viste  la dichiarazione sostitutiva del Concorrente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt.46e47del 

d.P.R.445 del 28 dicembre 2000; 
Valutata l’offerta economica ritenuta congrua e rispondente ai requisiti richiesti; 
 

 

DETERMINA 

l’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dell’affidamento del servizio di cassa  per il periodo 01/01/2020-
31/12/2023 alla  Banca Monte dei Paschi di Siena. 

 

 f.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Agnese Iaccarino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993 
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