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Prot. n. 3729/C19 /B15                                                     Buggiano, 19 novembre 2015                                                                                                                       
 
                                                                                                SPETT.LE 
                                                                                                MONTE PASCHI DI SIENA  
                                                                                                BUGGIANO 
                                                                                                                   
OGGETTO:AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER  LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA  
PERIODO 01/01/2016 – 31/12/2019   CIG:ZDE16BZ52Z 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il D.I. 44/2001; 
- Visto il D.lgs. 163/2006; 
- Vista la nota MIUR prot. 9834 del 20-12-2013 e i relativi allegati, in particolare lo schema di 
Convenzione per la gestione del servizio di cassa delle istituzioni scolastiche statali; 
- Vista la delibera del Consiglio d’Istituto in data 29/092015 
- Vista l’ offerta pervenuta nei termini e con le modalità indicati; 
- Esaminato il verbale della Commissione Tecnica, all’uopo istituita con atto prot.n. 3658/b15 del 
14 novembre 2015 in merito  ai singoli elementi di valutazione del Merito Tecnico e del Merito 
Economico; Preso atto che l’unico Istituto di Credito che ha presentato l’offerta  è BANCA MONTE    
 PASCHI DI SIENA  
-VISTO l’art.11 del bando prevede l’aggiudicazione sia  effettuata anche in presenza di n° 1 sola 
offerta valida pervenuta, sempre che la stessa risulti, a suo insindacabile giudizio, conveniente e 
idonea in relazione all’oggetto del contratto;    
 - Ritenuto che tale Istituto di Credito sia nelle condizioni di assolvere il servizio di Cassa in modo    
conveniente e adeguato per l’istituzione scolastica; 
- Ritenuto , sulla base di quanto sopra citato, di dover procedere alla relativa Aggiudicazione 
definitiva; 
 

DETERMINA 
per le motivazioni espresse, 
L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dell’affidamento del servizio di cassa per il periodo:  
dal 01-01-2016 al 31-12-2019 all’ istituto di credito MONTE PASCHI SI SIENA  – sede legale 
SIENA – Piazza Salimbeni n.3  - e filiale nel comune di BUGGIANO (PT) Via Roma , alle condizioni 
di cui alla lettera di invito, e dell’offerta tecnica-economica prodotta dal soggetto aggiudicatario. 
Il presente dispositivo viene notificato all’aggiudicatario ai sensi dell’art.79 comma 5 del D.Lgs. 
163/2006. 
Codesto spettabile Istituto di credito predisporrà l’apposita Convenzione di Cassa secondo lo 
schema tipo richiamato in premessa e già in possesso. 
Il presente dispositivo viene pubblicato all’Albo del sito internet dell’Istituto Comprensivo 
SalutatiCavalcanti di Buggiano all’indirizzo: http://www.istitutosalutaticavalcanti.it. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vincenzo Peluso 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


