
 

Lumezzane, 23.11.2019 

All’Istituto di credito partecipante alla gara 

Al sito web dell’Istituto 

albo-atti 

 

Oggetto: Determina di aggiudicazione di procedura aperta, per l’affidamento del servizio 

di cassa per il quadriennio 2020/2023, ai sensi dell’art.20, commi 3 e 5 del D.I. 

129/2018 Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016  

CIG: ZAA2A43E2A 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO  Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;    

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 

come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTA  la determina n. 98 del 22.10.2019, con la quale questo Istituto ha autorizzato 

l’espletamento di una procedura aperta, per l’affidamento del servizio di 

cassa per il quadriennio 2020/2023, ai sensi dell’art.20, commi 3 e 5 del D.I. 

129/2018 Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 

50/2016; 

VISTO Il Bando di gara per l’affidamento del servizio di cassa quadriennio 

2020/2023 Prot.n. 3165 del 22.10.2019 andato deserto; 

VISTA La ripubblicazione del Bando di gara per l’affidamento del servizio di cassa 

quadriennio 2020/2023 Prot.n. 3456 del 07.11.2019; 

PRESO ATTO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, è pervenuta n. 1 

offerta dalla Banca UNICREDIT S.p.A.; 

VISTA la determina di nomina Prot.n. 3711 del 22.11.2019, con la quale è stata 
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nominata la commissione giudicatrice preposta alla procedura in oggetto; 

TENUTO CONTO che le operazioni di apertura ed esame della documentazione amministrativa 

contenuta nelle offerte ricevute, si sono svolte nella seduta del 22.11.2019; 

RITENUTO  Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Martinisi Donatella, RUP della presente 

procedura, rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, 

sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal 

paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 

VISTI E 

VERIFICATI 

il verbale di gara Prot.n. 3720 del 23.11.2019 e la documentazione di offerta 

presentata dall’aggiudicatario nel corso della procedura; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di affidare l’incarico per il servizio di Convenzione di cassa per il periodo dal 01.01.2020 al 

31.12.2023 alla Banca UNICREDIT S.p.A., che ha presentato l’unica offerta e ha rispettato 

le richieste formulate nel Bando di gara; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Martinisi 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e  

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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