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Al sito web
All’Albo Pretorio
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA
CIG:ZF02EEAFC6
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Bando di Gara per l’Affidamento del Servizio di Cassa quadriennio 2021-2024 prot. n. 13317
del 27/10/2020;
Visto il Verbale della Commissione per l’affidamento del servizio di cassa prot. n. 14649 del
18/11/2020, regolarmente nominata dal Dirigente Scolastico con proprio atto prot. n. 14551 del
17/11/2020 e la conseguente proposta di aggiudicazione all’ Istituto di Credito Banca Malatestiana
Credito Cooperativo via XX Settembre, 62 – 47923 Rimini C.F. 03310710409;
Visto il D.I. n. 129 del 28.08.2018;
Constatata la regolarità degli atti di procedura di gara;
Preso atto che è stata presentata un’unica offerta valida;
Considerato che nel Bando di Gara per l’Affidamento del Servizio di Cassa sopra riportato era
specificato che la Scuola si sarebbe riservata la facoltà di procedere all’aggiudicazione della gara
anche in presenza di una sola offerta pervenuta e considerata valida e conveniente;
Ritenuto pertanto di poter procedere all’affidamento in forma definitiva per il servizio regolato da
apposita Convenzione di cassa;
DECRETA
L’aggiudicazione definitiva per l’affidamento della Convenzione di Cassa previsto nel bando di gara
prot. n. 13317 pubblicato in data 27/10/2020 al seguente Istituto Bancario:
 BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO
Al presente decreto seguirà la formalizzazione e la sottoscrizione della Convenzione di Cassa per il
periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2024;
Restano confermatele disposizioni contenute nel Bando di Gara.
Il presente provvedimento viene notificato all’Istituto di Credito Banca Malatestiana - Credito
Cooperativo via XX Settembre, 62 – 47923 Rimini C.F. 03310710409 -, pubblicato all’Albo e
nell’Area Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti del sito web della Scuola
www.liceovoltariccione.it
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