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Istituto Comprensivo Statale

“Garibaldi - Montalcini”
Caianello

Pietravairano

Vairano Patenora

Via delle Rimembranze n. 72 - 81058 VAIRANO PATENORA (CE)

 All'Istituto Bancario Cariparma credite agricole
Piazza A.Moro, 1 – Caserta
Pec: tesoreriaenti.cariparma@pec.credit-agricole.it
 Alla DSGA per adempimenti
 Al sito WEB – All’Albo
OGGETTO:-Decreto di aggiudicazione definitiva affidamento della gestione del servizio di cassa
Quadriennio 2020-2024
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 20 del Decreto Interministeriale n.129 del 2018 concernete l’affidamento dei servizi di
cassa delle istituzioni scolastiche
Vista la procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del Decreto Legislativo n. 50/2016
Visto lo schema di convenzione di cassa fornito dal MIUR relativo al rinnovo della convenzione di
cassa, contenente, altresì le modalità sull’utilizzo del servizio OIL;
Vista la lettera prot. n. 2564/U del 18/06/2020 con la quale si invitavano gli istituti di credito a
presentare la propria offerta, con le modalità precisate nel bando, nel capitolato tecnico e nei relativi
modelli allegati;
Considerato che nel termine fissato del 03 luglio 2020 alle ore 12,00, è pervenuta al Protocollo
Generale dell’Ente n° 1 (una) offerta dal seguente istituto di credito:
Cariparma credit agricole con sede legale in Parma alla via Università n. 1 (prot. n. 2696/E del
25/06/2020), pervenuta tramite pec all'indirizzo ceic8a600l@pec.istruzione.it;
Visto il verbale della riunione prot. 2869 del 04/07/2020 con il quale è stata ritenuta conforme al
bando di gara, sia per gli aspetti amministrativi che economici, l’offerta presentata da Cariparma
Credit Agricole;
Ritenuto che tale Istituto di Credito sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa nel modo
più conveniente per l’istituzione scolastica;
Visto il proprio decreto di aggiudicazione provvisoria di cui al prot. 2870 del 04/07/2020;
Preso atto che nei termini previsti dal predetto decreto non è pervenuto alcun ricorso;
DECRETA
per le motivazioni espresse
l’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dell’affidamento del servizio di cassa per il periodo 01-072020 al 30 -06-2024 all’istituto di credito Cariparma credit agricole con sede legale in Parma alla via
Università n. 1, alle condizioni di cui alla lettera di invito, del CAPITOLATO TECNICO e dell’offerta
prodotta dal soggetto aggiudicatario.
Si dà mandato alla DSGA di provvedere alla predisposizione degli atti per la stipula del contratto
relativo alla convenzione di cassa secondo la tempistica prescritta dalla normativa vigente.
Il presente dispositivo viene notificato all’aggiudicatario via pec e pubblicato sul sito internet
dell’Istituto www.garibaldimontalcini.edu.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria Iavarone
Firma autografa omessa a mezzo stampa
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