
Pag. 1 a 2 

 

 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO  TECNICO  INDUSTRIALE  STATALE 

LICEO SCIENTIFICO op. scienze applicate 

“CARTESIO”  
Via Gorki, 100  – 20092 Cinisello Balsamo (MI) –  

tel. 02 6121 768 – mitf270003@istruzione.it – 

www.itiscartesio.gov.it CF 94502330155 

 

 

 

All’Istituto Bancario Banca Popolare di Sondrio 

Cinisello Balsamo (MI) 

 

Al Sito Web Istituto 

 

 

 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CASSA per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020. 

 

CIG: Z872AE01C0 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.I.n. 129 del 2018;  

 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

 

Vista la Circolare MIUR 24078 del 30/11/2018 ad oggetto: Affidamento del servizio di cassa, ai 

sensi dell’art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale 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. 

 

Preso atto che è stata presentata offerta valida pervenuta nei termini e modalità indicati solo il 

seguente Istituto di Credito: Banca Popolare di Sondrio assunta al prot. n. 6293 del 14/12/2019; 

 

Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara; 

 

Visto il verbale prot. 6295  del 14/12/2019 della commissione di tecnica per l’affidamento servizio 

di cassa, regolarmente nominata con dispositivo dirigenziale;  

 

Accertata la sussistenza dei requisiti normativi richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al 

soggetto aggiudicatario; 
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Ritenuto pertanto di poter procedere all’aggiudicazione definitiva per l’affidamento del servizio 

regolato da apposita convenzione di cassa valida dal 01/01/2019 al 31/12/2020.  

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Art. 2 

L’aggiudicazione definitiva per l’affidamento della convenzione di cassa previsto nel bando di gara 

prot. 5951  del 28/11/2019 periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2021 alla seguente Banca: 

 - Banca Popolare di Sondrio di Cinisello Balsamo (MI); 

 

All’Istituto di Credito: Banca Popolare di Sondrio, alle condizioni di cui al bando di gara, del 

capitolato tecnico e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario un compenso e spese annue di 

gestione e tenuta conto di € 1.800,00. 

 

Art. 3 

Avverso l’aggiudicazione definitiva sarà possibile ricorrere al TAR entro 30 dalla data del 

provvedimento definitivo. Restano confermate tutte le disposizioni contenuto nel bando di gara.  

 

Art. 4 

La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della convenzione di cassa come da schema 

tipo richiamato in premessa, previa notifica del presente atto. 

 

Art. 5 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’albo della Scuola e sul sito web della 

stessa : wwwitiscartesio.gov.it  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                               Dott.ssa Chiara Arena 
Documentazione firmata digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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