
                                                                  

 

 

 

 

Via Sant’Angelo, 2 – 03043 Cassino (Fr) - tel. 0776312302 - fax 0776311522 – sito: http://www. itiscassino.edu.it   
Cod.mecc.FRTF020002 COD.FISC 81002650604 –frtf020002@pec.istruzione.it  

Chimica, Biotecnologie e Materiali  - Elettronica e Elettrotecnica  –  Informatica e Telecomunicazioni – Meccanica, Meccatronica ed Energia 

 

 

- All’Albo on-line  

- All’A.T. 

- Al sito web dell’Istituto  

- Agli Atti della scuola  

- P.c. al D.s.g.a 

 
 

Oggetto: Decreto aggiudicazione “Convenzione servizio di cassa per il quadriennio 01/01/2020 

- 31/12/2023”, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 5 del D. I. n. 129/2018  

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

CIG: ZC02B364F2 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
PREMESSO  che in data 31/12/2019 scade la convenzione di cassa;  
 
PREMESSO  che il servizio di cassa deve svolgersi con l’applicativo “ORDINATIVO INFORMATICO 

LOCALE” – OIL;  
 
VISTO   il D.P.R. 275/99 concernente il Regolamento recante le norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

 

VISTO   l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che " Prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte”;  

 

VISTO   l’art. 20, comma 3 e 5 del D.I. n° 129 del 28.08.2018;  
 
VISTO   il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016;  
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VISTO   il Regolamento d’istituto che definisce le modalità ed i criteri per l’attività negoziale per 

l’approvvigionamento di beni e servizi;  

 

VISTA   la nota M.I.U.R. prot. n. 24078 del 30.11.2018 avente ad oggetto “Affidamento del 

servizio di cassa, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale del 28 

agosto 2018 n. 129, avente ad oggetto il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”. – Trasmissione Schema di convenzione e 

Schemi di atti di gara;  

 

VISTO  il Bando di Gara prot.n.7568 del 16.12.2019 e successivo rinvio disposto con decreto; 

 

RILEVATO la nomina della Commissione di gara con Determina Dirigenziale prot.n.691 del 

03.02.2020; 

 

VISTO il Verbale redatto dalla Commissione di gara prot.n. 707 del 03/02/2020  

 

CONSIDERATO  che gli Intermediari bancari sono sottoposti alla vigilanza bancaria (microprudenziale) 

da parte della Banca D’Italia in merito alla posizione giuridica e amministrativa dei legali 

rappresentanti ;  

RITENUTO         che l’unica offerta valida pervenuta risulta quella della Banca Popolare del Cassinate  

S.C.p.a. con sede in Cassino (FR) alla Piazza Diaz n.14 

                                                             
DECRETA 

 
IN ASSEGNAZIONE DEFINITIVA 

il conferimento della “Convenzione per il servizio di cassa per il quadriennio 01/01/2020 al 

31/12/2023” alla Banca Popolare del Cassinate S.C.p.A. con sede in Cassino (FR) p.zza Diaz n. 14 P. Iva 

00121930606.  

Si trasmette il presente decreto agli uffici amministrativi per gli atti consequenziali (protocollo, 

pubblicazione Albo in line e in Amministrazione trasparente e redazione di contratto che riporti le 
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condizioni presenti nell’offerta dell’azienda aggiudicataria secondo lo schema tipo inserito nel 

capitolato tecnico).  

Si trasmette agli uffici amministrativi per tutti gli adempimenti contabili e amministrativi (contratto, 

DURC, Casellario , invio tramite PEC all’Ente aggiudicatario)  

 
La presente determina sarà pubblicata su albo on line, amministrazione trasparente e sul sito della 

scuola www.itiscassino.edu.it  

 

 

.  

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Dott. Pasquale Merino  
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