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Prot. n. 4842 /A09

Corinaldo, 31 maggio 2021
Banca di Credito Cooperativo OSTRA VETERE
Amministrazione Trasparente
Atti Interni

Oggetto: determina di aggiudicazione definitiva di cui alla procedura con affidamento diretto, di importo
inferiore alla soglia comunitaria, volta alla stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di cassa a favore dell’Istituto Comprensivo Corinaldo” - Periodo
dal 01/06/2021 al 31/12/2023 - Codice CIG Z8C312A3EF Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, c.143, della legge 13/7/2015, n. 107»;
CONSIDERATO che in data 31/05/2021 è in scadenza la convenzione di cassa con l’Istituto di Credito Banca di
Credito Cooperativo di Ostra Vetere con sede in via Guglielmo Marconi 29 Ostra Vetere e che l’I.C. Corinaldo ha
quindi necessità di procedere alla stipula di una nuova convenzione per la gestione del servizio di tesoreria a
decorrere dal 01/06/2021;
RILEVATA l’esigenza di avviare le procedure per l’affidamento del servizio di cassa dal 01.06.2021 al 31.12.2023
con determina prot. n° 4061/A07h del 05/05/2021;
VISTE le lettere di invito per la stipula di convenzione per l’affidamento del servizio di cassa per la durata di 31
mesi 01 giugno 2021 – 31 dicembre 2023 prott. nn° 4082/A07i, 4083/A07i, 4086/A07i del 06.05.2021 codice CIG
Z8C312A3EF;
VISTO l’atto di nomina della commissione tecnica, prot. n° 4496/A09 del 20.05.2021, per l’esame e la valutazione
delle offerte pervenute;
VISTO il verbale della commissione tecnica, prot.n. 4586/A07i del 22.05.2021;
CONSIDERATO di aver individuato quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95
comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
VISTA l’aggiudicazione provvisoria prot. n.4589/A07i del 22/05/2021 e l’assenza di ricorsi;

DETERMINA
per le motivazioni sopra espresse, di affidare in via definitiva all'Istituto bancario Banca di Credito Cooperativo di
Ostra Vetere - via Guglielmo Marconi 29, aggiudicataria della gara secondo la modalità dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, il servizio di cassa dell'Istituto Comprensivo di Corinaldo per il periodo che va
dal 1 giugno 2021 al 31 dicembre 2023, ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n.129 .
Il contratto relativo alla convenzione di cassa verrà stipulato, ai sensi del D.Lgs 18.4.2016 n. 50, a seguito
dall’aggiudicazione definitiva. Il presente provvedimento è pubblicato al sito web, all’Albo della scuola –
www.iccorinaldo.edu.it – e in Amministrazione Trasparente – Bandi di gara.

Firmato digitalmente da SIMONE CERESONI
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Il Dirigente Scolastico
Dott. Simone Ceresoni

Firmato digitalmente da SIMONE CERESONI

