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Prot. n. 3506/06-03

Montespertoli, 08/11/2019
All’ Albo di Istituto
Al sito Web
Spett.le BANCA DI CAMBIANO S.p.A.

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
per l’affidamento del Servizio di Cassa DAL 01/01/2020 AL 31/12/2023
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

-

Visto il D.Lgs. 50/2016;

-

Visto il D.I. 129/2001;

-

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.83 del 28.06.2019;

Vista la nota MIUR prot. 24078 del 30/11/2018 e relativi allegati;
Visto il Regolamento per l’attività negoziale dell’Istituto approvato con del. C.d.I. n.13/2017 e successive modd.
e integr.;

-

Vista la determina a contrarre n.70/2019

-

Visto il CIG ZB728BEDBB acquisito da questa stazione appaltante

-

Preso atto di quanto stabilito dalla Lettera di invito a presentare offerta prot. 3043/6-3 del 09.10.2019, art.11
punto 3, che “L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.”;

-

Visto l’Avviso Pubblico per Manifestazione Di Interesse prot.:2094/6-10 del 10.06.2019;
Constatato che all’invito hanno risposto nei termini i seguenti Istituti di Credito:
1 BANCA DI CAMBIANO S.p.A. (Manifestazione Interesse del 17.06.2019);
Vista la Lettera di invito a presentare offerta prot. 3043/6-3 del 09.10.2019 per l’affidamento del servizio di cassa
dell’Istituto per il quadriennio 2020 -2023;

Constatato che la documentazione inviata da parte della ditta offerente è conforme a quanto richiesto con nota
prot. 3043/6-3 del 09.10.2019;
Vista l’indisponibilità di convenzioni attive sulla piattaforma Consip relative alla fornitura dei beni in discorso;

-

Visto il Verbale di Apertura delle Offerte stilato dalla R.U.P. prot. n. 3505/06-03 del 08/11/2019;

-

Constatata la regolarità degli atti della procedura negoziata;

DECRETA
L’aggiudicazione provvisoria del servizio di convenzione di cassa per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2023
alla Banca di Cambiano S.p.A. L’aggiudicazione diventerà definitiva e si procederà alla stipula del contratto
con la Ditta Aggiudicataria dopo la verifica dei requisiti di legge.
Il presente decreto è inviato all’Istituto di credito che ha partecipato alla procedura negoziata, affisso
all’Albo di questo Istituto e pubblicato sul sito della scuola.
Del presente decreto verrà data informazione al Consiglio di Istituto.
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