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ALL’ALBO PRETORIO
AL SITO WEB-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
ALL’ISTITUTO DI CREDITO INTESA SAN PAOLO
filialeimpresenovara@pec.intesasanpaolo.com
OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA
PERIODO DAL 01.07.2021 al 30.06.2025 (48 mesi)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D.Lgs n. 56 del
19.04.2017;
VISTA la nota n. 24078 del 30 novembre 2018, con la quale il MIUR ha fornito indicazioni in merito all’
Affidamento del servizio di cassa, comunicando contestualmente la trasmissione dello “Schema di
convenzione” e degli “Schemi di atti di gara";
VISTA la determina di avvio della procedura per il rinnovo del servizio di cassa per il periodo dal 01.07.2021
al 30.06.2025 (prot. n. 2827 del 16.03.2021);
VISTA la manifestazione di interesse alla stipula della convenzione di cassa per il periodo dal 01.07.2021 al
30.06.2025 (prot. n. 2828 16.03.2021);
VISTA la proroga della manifestazione di interesse alla stipula della convenzione di cassa per il periodo dal
01.07.2021 al 30.06.2025 (prot. n. 3539 del 01.04.2021);
VISTA la lettera di invito a presentare le offerte per il servizio di cassa inviata a n. 5 Istituti di Credito
operanti sul territorio dell’I.C. Santa Maria di Moncalieri (4337 del 21.04.2021);
PRESO ATTO che nei termini sopra indicati, è pervenuta un’unica offerta da parte del seguente
concorrente: Banca Intesa Sanpaolo;
VISTI i verbali delle sedute del 14.05.2021 (prot. 5445 del 14.05.2021) e 20.05.02021 (prot. 5713 del
20.05.2021) per procedere all’esame e valutazione dell’offerta pervenuta;
RITENUTA valida e congrua l’offerta prodotta dall’Istituto di Credito Intesa San Paolo con sede legale in
Piazza San Carlo n. 156 – 10121 TORINO (TO) per la tenuta del servizio tesoreria;
TENUTO CONTO dell’assenza di altre offerte;
DETERMINA
di AGGIUDICARE in via provvisoria il servizio di cassa Alla BANCA INTESA SANPAOLO, con sede legale in
piazza San Carlo n. 156 – 10121 TORINO (TO), l’affidamento del servizio di cassa dell’Istituto Comprensivo

“Santa Maria” di Moncalieri con durata quadriennale per il periodo che va dal 01.07.2021 al 30.06.2025.
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario che resta vincolato alla propria
offerta, mentre per la Scuola lo sarà dopo aver effettuato le verifiche della documentazione presentata
come previsto dalla normativa vigente.
Una volta espletati i controlli previsti, decorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento, salvo eventuali ricorsi, l’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa
definitiva ai sensi dell’Art.32 del D.Lgs. 50/2016.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito web dell’istituto www.icsantamaria.edu.it.
La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della convenzione come da schema tipo richiamato
in premessa, previa notifica del presente atto ai sensi dell’art. 217 D.lgs. 50/2016.
Per come previsto dalla lettera a) del comma 9 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 così come modificato del
D.lgs. 56/2017 il termine dilatorio di 35 giorni per la sottoscrizione del contratto non si applica “se, a
seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell’inoltro degli inviti nel rispetto
del presente codice, è stata presentata una sola offerta e non sono state presentante tempestivamente
proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con
decisione definitiva”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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