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Prot. 4311 - 01
Agli Atti
Al Sito Web dell’I.C. Lucilio
Alla Credit Agricole – Cariparma Spa

Oggetto: Aggiudicazione definitiva affidamento del Servizio di Cassa in Convenzione quadriennio
01/01/2021 –31/12/2024 CIG Z0B2F98D69
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO

che questo Istituto ha la necessità di rinnovare la convenzione di cassa per la

gestione del servizio tesoreria a decorrere dal 01.01.2021;
VISTO

lo schema di convenzione di cui alla nota MIUR prot. 9834 del 20-12-2013 che
all’art. 17 ne determina la durata in anni quattro;

VISTA

la nota Ministeriale prot. n. 24078 del 30/11/2018 e relativi allegati;

VISTO

l’art. 20 D.I. 129/2018 relativamente all’affidamento del servizio di cassa;

RITENUTO

di poter procedere in relazione all’importo finanziario previsto, alla procedura
per l’acquisizione di servizi secondo quanto previsto dall’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA

l’indizione di bando di gara, a procedura aperta, per l'affidamento del Servizio di
Cassa in Convenzione quadriennio 01/01/2021 – 31/12/2024 prot. 4042 - 01 del
04/12/2020;

VISTA

l’unica offerta pervenuta nei termini da parte della Credit Agricole Cariparma Spa;

PUBBLICATA l’ aggiudicazione provvisoria con atto prot. 4252 - 01 del 21 dicembre 2020;
PRESO ATTO che non sono pervenuti ricorsi nei termini previsti e citati nel bando di Gara sopra

menzionato;
VISTE

le autocertificazioni rese dal rappresentante legale del suddetto istituto di credito, in
applicazione dell’art.80 dlgs. 50/2016;

RITENUTO

che tale Istituto di Credito sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa con le
modalità più opportune, adeguate e convenienti per l’istituzione scolastica

DECRETA
l’aggiudicazione definitiva dell’affidamento del servizio in oggetto alla Credit Agricole Cariparma
Spa con sede legale in Via Università, 1 – Parma P.I. 02886650346 per il quadriennio 01/01/2021
- 31/12/2024 alle condizioni del capitolato tecnico e dell’offerta prot. 4177 del 16 dicembre 2020
presentata dall’aggiudicatario.
La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della convenzione come da schema tipo
richiamato in premessa.
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50 e
s.m.i. è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Giuseppina Verile.
Il presente Decreto, ai sensi dell’art.29, c.1, del d.lgs18 Aprile 2016, n. 50, è pubblicato sul sito
istituzionale di questo Istituto Scolastico, alla sezione” Amministrazione trasparente”.
Sessa Aurunca, 30/12/2020

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina Verile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n. 39/9

