
 
 

 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Codice Fiscale: 

  PEC: rmic88000r@pec.istruzione.it

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA per l’affidamento della gestione del servizio di cassa periodo 01.0

CIG ZBC2BDCCC8 

Ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto il D.I. 28.08.2018 n. 129;  

 

Visto il D.lgs.50/2016 “codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture”;

 

Vista la nota M.I.U.R. prot 24078 del 30.11.2018 avente ad oggetto “Affidamento del servizio di cassa, ai sensi dell’art. 

20, commi 3 e 5 del D.I del 28 agosto 2018 n.129, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107

d’intesa con il MEF, ha adottato lo schema di convenzione e gli di atti di gara per l’affidamento del servizio di cassa

nonchè le modalità di utilizzo del servizio OIL

 

Vista la proroga della convenzione per la gestione del

di sei mesi con decorrenza 01.01.2020 e scadenza 30.06.2020, come previsto dal

 

Richiamata la determina dirigenziale prot. 

di mercato svolta attraverso un avviso pubblico esplorativo ed approvata  

Tesoreria per il periodo 1.01.2020 – 31

servizio; 

 

Visto  l’avviso prot.  802/U del 03/02/2020 

pubblicato sul sito istituzionale,  allo scopo di verificare gli operatori disponibili ad eseguire le prestazioni 

dell’affidamento in oggetto; 

 

Preso atto  che entro il termine previsto per la presentazione delle istanze, 14.02.2020 ore 23:59, 

economico – Banca INTESA SANPAOLO S.p.a 

successiva gara di affidamento del servizio tesoreria

 

Vista la propria Determinazione prot. 1665/U del 02.03.2020 con la q

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice, sulla base del criterio 

Codice.  

 

Vista la lettera di invito a presentare la migliore offerta per l’affidamento del servizio, il capitolato d’oneri e lo schema 

di convenzione, con scadenza il giorno 25.03.2020 ore 
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Spett.le Banca Intesa Sanpaolo SP.A.

Filiale Imprese 

filialeimpreseromacentro03063@pec.intesasanpaolo.com

Albo on line – amministrazione trasparente

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA per l’affidamento della gestione del servizio di cassa periodo 01.0

Il Dirigente Scolastico 

Ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;  

“codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture”; 

prot 24078 del 30.11.2018 avente ad oggetto “Affidamento del servizio di cassa, ai sensi dell’art. 

I del 28 agosto 2018 n.129, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107

schema di convenzione e gli di atti di gara per l’affidamento del servizio di cassa

nonchè le modalità di utilizzo del servizio OIL; 

la gestione del servizio di cassa prot.  0005570/U del 08/10/2019

di sei mesi con decorrenza 01.01.2020 e scadenza 30.06.2020, come previsto dall’ art. 17 della convenzione.

la determina dirigenziale prot.  798/U del 03.02.2020 con  la quale è stato avviata la procedura di 

di mercato svolta attraverso un avviso pubblico esplorativo ed approvata  lo schema di convenzione del Servizio di 

31.12.2023 al fine di procedere all’espletamento della gara per l’affidamento del 

802/U del 03/02/2020  con il  quale è  stata indetta la  procedura di manifestazione d’interesse, 

pubblicato sul sito istituzionale,  allo scopo di verificare gli operatori disponibili ad eseguire le prestazioni 

entro il termine previsto per la presentazione delle istanze, 14.02.2020 ore 23:59, 

Banca INTESA SANPAOLO S.p.a -  ha presentato manifestazione d’interesse per la partecipazione alla 

successiva gara di affidamento del servizio tesoreria, acquisita agli atti con prot.   1240 del 14.02.2020 ore 15:41

la propria Determinazione prot. 1665/U del 02.03.2020 con la quale è stata avviata la procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice, sulla base del criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, del 

la lettera di invito a presentare la migliore offerta per l’affidamento del servizio, il capitolato d’oneri e lo schema 

il giorno 25.03.2020 ore 12:00; 
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Spett.le Banca Intesa Sanpaolo SP.A. 

Filiale Imprese – Roma Centro 

filialeimpreseromacentro03063@pec.intesasanpaolo.com 

 

Atti fascicolo elettronico 

amministrazione trasparente 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA per l’affidamento della gestione del servizio di cassa periodo 01.07.2020 – 30.06.2023. 

prot 24078 del 30.11.2018 avente ad oggetto “Affidamento del servizio di cassa, ai sensi dell’art. 

I del 28 agosto 2018 n.129, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107, 

schema di convenzione e gli di atti di gara per l’affidamento del servizio di cassa 

0005570/U del 08/10/2019 della durata 

art. 17 della convenzione. 

con  la quale è stato avviata la procedura di indagine 

lo schema di convenzione del Servizio di 

2023 al fine di procedere all’espletamento della gara per l’affidamento del 

con il  quale è  stata indetta la  procedura di manifestazione d’interesse, 

pubblicato sul sito istituzionale,  allo scopo di verificare gli operatori disponibili ad eseguire le prestazioni 

entro il termine previsto per la presentazione delle istanze, 14.02.2020 ore 23:59, un solo operatore 

ha presentato manifestazione d’interesse per la partecipazione alla 

, acquisita agli atti con prot.   1240 del 14.02.2020 ore 15:41; 

uale è stata avviata la procedura negoziata, ai 

, di cui all’art. 95, comma 4, del 

la lettera di invito a presentare la migliore offerta per l’affidamento del servizio, il capitolato d’oneri e lo schema 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Codice Fiscale: 

  PEC: rmic88000r@pec.istruzione.it

Valutata congrua l’offerta presentata del citato istituto di credito

Viste le autocertificazioni rese dal rappresentante legale del suddetto istituto 

del 28 dicembre 2000; 

 
Ritenuto che tale istituto di credito sia nelle condizioni di assolvere il servizio di 

per l’istituzione scolastica; 

 

Vista la delibera n. 7 del Consiglio d’Istituto del 25.02.2019, con la quale è stato fissato Il limite di spesa per il D.S. per 

trattativa diretta, a € 10.000,00; 

 

Per le motivazioni espresse  

� Di aggiudicare in via definitiva il servizio di cassa per il periodo dal 01.

Bancario Intesa Sanpaolo S.P.A con sede 

condizioni di cui alla lettera di invito

aggiudicatario.  

 

� Di notificare il presente decreto all’aggiudicatario a mezzo Posta Certificata;

 

� Di provvedere alla stipula del contratto attraverso la sottoscrizione della Convenzione come da schema di cui 

alla nota ministeriale citata in premessa;

 

� Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo del sito

www.espazia.edu.it 
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del citato istituto di credito, essendo anche l’unica offerta pervenut

le autocertificazioni rese dal rappresentante legale del suddetto istituto ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 

che tale istituto di credito sia nelle condizioni di assolvere il servizio di tesoreria  

del Consiglio d’Istituto del 25.02.2019, con la quale è stato fissato Il limite di spesa per il D.S. per 

Decreta  

Di aggiudicare in via definitiva il servizio di cassa per il periodo dal 01.07.2020 al 30.06.2023 all’Istituto 

Bancario Intesa Sanpaolo S.P.A con sede a Torino, (Prov. TO), CAP 10121 in Piazza San Carlo n. 156,

condizioni di cui alla lettera di invito/capitolato tecnico ed all’offerta economica prodotta dal soggetto 

il presente decreto all’aggiudicatario a mezzo Posta Certificata;  

Di provvedere alla stipula del contratto attraverso la sottoscrizione della Convenzione come da schema di cui 

alla nota ministeriale citata in premessa; 

e il presente provvedimento venga pubblicato all’albo del sito  internet dell’istituto all’indirizzo 

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Mariangela Francucci
(Documento prodotto e conservato in originale informatico e 

firmato digitalmente ai sensi del 
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sendo anche l’unica offerta pervenuta; 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 

 nel modo più conveniente 

del Consiglio d’Istituto del 25.02.2019, con la quale è stato fissato Il limite di spesa per il D.S. per 

07.2020 al 30.06.2023 all’Istituto 

a Torino, (Prov. TO), CAP 10121 in Piazza San Carlo n. 156, alle 

economica prodotta dal soggetto 

Di provvedere alla stipula del contratto attraverso la sottoscrizione della Convenzione come da schema di cui 

internet dell’istituto all’indirizzo 

Il Dirigente Scolastico 

Mariangela Francucci 
(Documento prodotto e conservato in originale informatico e 

firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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