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LETTERA DI AGGIUDICAZIONE DELLA  
GARA PER IL “SERVIZIO DI CASSA”   

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

Visto il D. lgs. N. 50/2016 e ss. mm. e ii. di riferimento della gara; 
Visto il D. I. n. 129 del  28 agosto 2018; 

Vista la nota del MIUR prot. n. 24078 del 30/11/2018 relativa al nuovo schema di Convenzione di 
Cassa; 
Visto la nostra determina prot. n° 6639 del 12.11.2020 con la quale è stato indetto il bando di gara con 
procedura aperta finalizzato alla stipula del contratto per il “Servizio di Cassa” per il periodo dal 01/01/2021 
al 31/12/2024 con Codice Identificativo Gara (C. I. G.): Z342F3189B; 
Preso atto che alle ore 11.00 del 30/11/2020, data ultima per la presentazione, è pervenuta n. 1 (UNA) 
offerta  di Banche  primarie con Agenzie nel territorio dell’Istituto Scolastico e precisamente quella del 
Banco BPM SpA; 
Considerato che dalla verifica tecnica e dalla comparazione dell’offerta pervenuta effettuata dalla 
Commissione Tecnica incaricata tramite un prospetto comparativo, con riferimento ai criteri di valutazione 
indicati nel Capitolato di gara, è stato assegnato al Banco BPM SpA il seguente punteggio finale:  96 punti / 
100 punti 
Preso atto che l’offerta e la documentazione inviate dal Banca BPM SpA   sono state ritenute conformi al 
Capitolato di gara; 
Ritenuta  valida e congrua l’offerta pervenuta dal Banco BPM SpA   da parte della Commissione Tecnica 
incaricata; 
Preso atto della verifica effettuata dalla Commissione Tecnica incaricata del possesso da parte dal Banco 
BPM SpA   dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente per l'affidamento di contratti con 
la P. A.; 
Considerato la proposta di aggiudicazione della gara al Banco BPM SpA   effettuata dalla Commissione 
Tecnica ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss. mm. e ii.; 
Considerato che il bando di gara prevedeva l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché 
ritenuta valida e giudicata congrua rispetto alle esigenze dell’Istituto Scolastico; 

 
 

DETERMINA 
 
 

ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss. mm. e ii. l’aggiudicazione della gara per la stipula 
del contratto in convenzione per il Servizio di Cassa” con Codice Identificativo Gara (C. I. G.): Z342F3189B al 
Banco BPM SpA.    





 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di notifica, decorso tale 
termine, in assenza di rilievi il presente provvedimento assume carattere definitivo ed eventuali ricorsi 
successivi dovranno essere presentati entro i termini di legge. 
Il presente Atto viene pubblicato all’Albo dell’Istituto Scolastico. 
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott.ssa Caterina Guerini 
        Firmato digitalmente  
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