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 Prot. n.   3599/1/11                                                              Buggiano, 18/12/2019 

 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

CIG: ZEF2AA2218 

OGGETTO: - AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CASSA”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 

VISTO il D.I. n.129/2018 art.43 c.2  e art.20- Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole 

VISTA la determina a contrarre per rinnovo convenzione servizio di cassa per il quadriennio 
01/01/2020 - 31/12/2023 Prot. 0003172/B15 del 14/11/2019; 

- CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte era fissato per il 29/11/2019 ore 
10,00: termine di scadenza per la ricezione delle offerte, come indicato nella suddetta determina; 

- CONSIDERATO che entro il suddetto termine hanno presentato offerta ammissibile n. 1 operatori 
economici: 

• la società Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

- VISTO il provvedimento prot.3378/B15 del 29/11/2019 con cui è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la valutazione delle offerte finalizzata all’affidamento del servizio di cui trattasi, ai 
sensi dell'articolo 77 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; 

-  VISTI gli esiti della seduta pubblica della suddetta Commissione svoltasi in data 02/12/2019 di 
cui al verbale redatto in pari data - prot. n. 0003397/B15 del 02/12/2019 – per l'apertura e 
valutazione dell’Offerta tecnica e della Busta economica e per l’aggiudicazione provvisoria, ai sensi 
dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016,; 
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VALUTATO di poter approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.33 del D.Lgs.50/2016, la proposta 
di aggiudicazione provvisoria del suddetto servizio formulata dalla Commissione all’esito delle 
operazioni di gara condotte in data 18/07/2018; 
 
- CONSIDERATA la verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, 
ai sensi dell’art.80 del D:Lgs 50/2016; 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

 Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 Di approvare la graduatoria delle ditte concorrenti: 

1 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

 Di procedere all’aggiudicazione del servizio a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

 A tal fine designa Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi e con i compiti 
previsti dalle linee guida A.N.A.C. n. 3 del 26/10/2016, il prof. Alessandro Paone. 

 Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2015 che tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo dell’Agenzia, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”. 

 

 
    Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                        Prof. Alessandro Paone 
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