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Prot.n.7204/C14 

 

 All’albo scuola 

Agli atti scuola  

                                                                                   Sito internet:  http://www.scuoleasso.gov.it 

 

 

 

 

 OGGETTO: Aggiudicazione bando gara affidamento servizio di cassa   

                      01/01/2015 – 31/12/2017  

 

     CIG: ZEB1132963 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Ai sensi del D.I. 01/02/2001 n.44; 

Visto il bando di gara  prot.n.6179/C14 del 13.10.2014 e successiva rettifica/integrazione prot.n. 

6231/C14 del 14.10.2014 per l’affidamento della convenzione per la gestione del servizio di cassa 

dell’Istituto dal periodo  1/01/2015 – 31/12/2017;  

Visto il D.Lgs 163/2006 (codice dei contratti pubblici); 

Visto lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR 5919 del 20.09.2012 e aggiornata ai 

sensi del DL.95/2012 convertito nella legge 135/2012; 

Considerato che il servizio di cassa di questa Istituzione Scolastica è attualmente gestito dalla 

Banca Credito Cooperativo dell’Alta Brianza di Alzate Brianza (Co) con convenzione di cassa con 

scadenza 31/12/2014; 

Preso atto che entro il termine del 12/11/2014 alle ore 12.00 sono pervenute n.1 domanda di 

partecipazione alla gara delle seguenti banche: 

  

     Credito Cooperativo dell’Alta Brianza  

 

Considerato che essendo pervenuta una sola offerta entro i termini stabiliti dal bando, non si rende 

necessario procedere all’attribuzione del punteggio e si propone l’aggiudicazione del servizio di 

cassa per il triennio 2015/2017 a favore del Credito Cooperativo dell’Alta Brianza 

Valutata congrua tale offerta;  

Viste le dichiarazioni, rese dal rappresentante legale del suddetto Istituto Bancario; 

Verificato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria  e tecnica di cui all’art.38 del 

D.Lgs.163/2006 da parte della Banca Credito Cooperativo dell’Alta Brianza di Alzate Brianza; 

Ritenuto che tale Istituto di Credito sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa alle 

migliori condizioni di mercato e nel modo piu’ conveniente per l’Istituzione stessa presso l’agenzia 

sita in Via IV Novembre n.549; 
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Ritenuto sulla base degli atti della Commissione di gara, di dover procedere alla relativa 

Aggiudicazione; 

Visto l’art.10 del D.Lgs. N.163/2006; 

 

      DETERMINA 

per le motivazioni sopra espresse: 

 

di affidare all’Istituto Bancario Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Brianza, Via IV Novembre, 

n.549 Alzate Brianza, aggiudicataria della gara secondo le modalità dell’offerta economicamente 

piu’ vantaggiosa, il servizio di cassa dell’I.C. G. Segantini (Co), per il triennio 01/01/2015- 

31/12/2017, ai sensi del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n.44. 

 

 

                           Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Maria Serratore 
                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                           sensi dell’art. 3,  comma 2 del DLsg n. 39/1993) 
 

 

Il presente decreto verrà pubblicato all’Albo dell’istituto e sul sito internet della scuola    

http://www.scuoleasso.gov.it 
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