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Oggetto: Aggiudicazione definitiva gara affidamento servizio di cassa quadriennio 2021-2025
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI gli artt. 20 e 43 del D.lgs n. 129/2018 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il D.A. Regione Siciliana n. 7753 del 28.12.2018;
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
VISTA la nota MIUR 24078 del 30/11/2018, con la quale trasmette indicazioni per le nuove convenzioni di cassa;
VISTA la lettera di invito prot. n. 4652 del 13.05.2021 CIG: ZC431AC3E5 relativa alla gara per l’affidamento del
servizio di cassa di cui in oggetto;
VISTE le offerte pervenute;
VISTO il verbale n. prot. 5624 del 10.06.2021 relativo alle operazioni di apertura delle buste e confronto delle
offerte nell’ambito della procedura sopra indicata;
VISTO il prospetto comparativo allegato al verbale di cui sopra;
VISTO il dispositivo di aggiudicazione provvisoria Prot. n. 5625 del 10.06.2021;
CONSIDERATO che nessun reclamo è pervenuto nel termine di 15 giorni indicato nel dispositivo;
DISPONE
Che è aggiudicata definitivamente all’Istituto bancario CREVAL Spa la gara per l’affidamento del servizio di
cassa per il quadriennio 01.07.2021 - 30.06.2025 per un canone annuo di € 1.090,00 (millenovanta/00).
Il presente atto è notificato a mezzo pec all’Istituto aggiudicatario, e per conoscenza agli altri partecipanti, nonché
pubblicato all'albo della scuola e sul sito web.
L’Istituto bancario predisporrà tutto quanto necessario per la stipula del contratto come previsto nella lettera di
invito.
La stipula del contratto sarà disposta, previo accertamento dei requisiti richiesti in sede di presentazione
dell’offerta.
Avverso il presente è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 14 c.7 del D.P.R. 275/99.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Caterina Oliveri
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