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Prot. n. 7507/4.1.h   
 

 
OGGETTO: ATTO DI AGGIUDICAZIONE PROVV
QUADRIENNIO 2020-2024 - GARA A PROCEDURA NEGOZIATA (ex art. 36, comma 2 lettera b) del D.L.gs. 
50/2016) 
 

 
PRESA VISIONE del verbale di apertura delle buste contenenti le offerte per l'aggiudicazione 
dell'affidamento del servizio di cassa 
pervenuta è quella del GRUPPO INTESA SANPAOLO S.P.A., quale Istitut
operazioni di gara;  
RICHIAMATA la regolarità dell'indizione di gara prot. 6472/4.1.h del 12/10
alle procedure per il rinnovo dell'affidamento del servizio di cassa a mezzo gara a procedura neg
36, comma 2 lettera b) del D.L.gs. 50/2016 ai sensi di quanto previsto dalla Legge 135 del 15/08/2012 che 
sottopone le istituzioni scolastiche alregimedi Tesoreria Unicadi cui allaLegge 720/1984; 
CONSIDERATA l'offerta assunta a prot. n. 7808
che prevede per la commissione interna la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta 
ritenuta valida;  
TENUTO CONTO che l'attuale convenzione in essere per la gestione del ser
GRUPPO INTESA SANPAOLO S.P.A., avrà termine
RICHIAMATA la condizione di obbligatorietà per l'istituto di effettuare l'affidamento del servizio di cassa in 
relazione alla valutazione dell'offerta di cui 
10/11/2020; 
VISTA la necessità di formalizzare l'aggiudicazione provvisoria del servizio per i
01/01/2021 al 31/12/2024;  
 

 
1. di aggiudicare in via provvisoria l'affidamento dei servizio di cassa all'istituto di credito GRUPPO INTESA 
SANPAOLO S.P.A. - SEDE MESTRE (VE) 
 
2. di effettuare in sede di affidamento definitivo la stipula contrattuale alle condizioni indic
INTESA SANPAOLO S.P.A. - SEDE MESTRE (VE) 
 
Avversoil provvedimento è ammesso ricorsoentro 15 gg dalladata di pubblicazione.
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DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA 
GARA A PROCEDURA NEGOZIATA (ex art. 36, comma 2 lettera b) del D.L.gs. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del verbale di apertura delle buste contenenti le offerte per l'aggiudicazione 
dell'affidamento del servizio di cassa prot. 7469/4.1.p del 10.11.2020 dal quale risulta che l'unica offerta 
pervenuta è quella del GRUPPO INTESA SANPAOLO S.P.A., quale Istituto di credito partecipante alle 

ell'indizione di gara prot. 6472/4.1.h del 12/10/2020 che stabiliva di dar luogo 
alle procedure per il rinnovo dell'affidamento del servizio di cassa a mezzo gara a procedura neg
36, comma 2 lettera b) del D.L.gs. 50/2016 ai sensi di quanto previsto dalla Legge 135 del 15/08/2012 che 
sottopone le istituzioni scolastiche alregimedi Tesoreria Unicadi cui allaLegge 720/1984; 

'offerta assunta a prot. n. 7808/4.1.h del 09/11/2020 e di quanto inserito nel decreto gara 
che prevede per la commissione interna la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta 

che l'attuale convenzione in essere per la gestione del servizio di cassa, stipulata con 
OLO S.P.A., avrà termine il prossimo 31/12/2020; 

la condizione di obbligatorietà per l'istituto di effettuare l'affidamento del servizio di cassa in 
offerta di cui al CIG Z042E8ECC6 effettuata dalla commissione interna in data 

la necessità di formalizzare l'aggiudicazione provvisoria del servizio per il periodo contrattuale dal 

DECRETA 

a l'affidamento dei servizio di cassa all'istituto di credito GRUPPO INTESA 
SEDE MESTRE (VE) - per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2024; 

2. di effettuare in sede di affidamento definitivo la stipula contrattuale alle condizioni indic
SEDE MESTRE (VE) - nell'offerta prodotta prot. 7408/4.1.H

Avversoil provvedimento è ammesso ricorsoentro 15 gg dalladata di pubblicazione. 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993

”  
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Agli Atti  
All’ Albo 

ORIA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA 
GARA A PROCEDURA NEGOZIATA (ex art. 36, comma 2 lettera b) del D.L.gs. 

del verbale di apertura delle buste contenenti le offerte per l'aggiudicazione 
.2020 dal quale risulta che l'unica offerta 

o di credito partecipante alle 

/2020 che stabiliva di dar luogo 
alle procedure per il rinnovo dell'affidamento del servizio di cassa a mezzo gara a procedura negozia, ex art. 
36, comma 2 lettera b) del D.L.gs. 50/2016 ai sensi di quanto previsto dalla Legge 135 del 15/08/2012 che 
sottopone le istituzioni scolastiche alregimedi Tesoreria Unicadi cui allaLegge 720/1984;  

to inserito nel decreto gara 
che prevede per la commissione interna la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta 

vizio di cassa, stipulata con 

la condizione di obbligatorietà per l'istituto di effettuare l'affidamento del servizio di cassa in 
a commissione interna in data 

l periodo contrattuale dal 

a l'affidamento dei servizio di cassa all'istituto di credito GRUPPO INTESA 
.2024;  

2. di effettuare in sede di affidamento definitivo la stipula contrattuale alle condizioni indicate dal GRUPPO 
nell'offerta prodotta prot. 7408/4.1.H del 09/11/2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angelina Zampi 

grafa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 


