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LA  DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO  il  D.I.  28  agosto  2018,  n.  129,  Regolamento  recante  istruzioni  generali  sulla  ges one
amministra vo-contabile  delle  is tuzioni  scolas che,  ai  sensi  dell'ar colo 1,  comma 143,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il Codice dei Contra  Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D.Lgs n.
56 del 19.04.2017;
VISTA la nota n. 24078 del 30 novembre 2018, con la quale il MIUR ha fornito indicazioni in merito
all’Affidamento  del  servizio  di  cassa,  comunicando  contestualmente  la  trasmissione  dello
Schema di convenzione” e degli “Schemi di a  di gara"
VISTA la determina a contrarre N. 73 prot. n. 6547 del 30.11.2022 con la quale è stata inde a la
procedura d’avvio per  il Rinnovo del servizio Convenzione di Cassa –2023/2025;
VISTO l’Avviso di Gara a procedura aperta per Rinnovo servizio Convenzione di Cassa – 2023/2025,
prot. n. 6559 del 30.11.2022; 
PRESO ATTO  che nei termini sopra indica , è pervenuta un’unica offerta da parte del seguente
concorrente: Banca 2021 – Credito Coopera vo del Cilento, Vallo di  Diano e Lucania – Società
Coopera va Vallo della Lucania (SA); 
VISTO, il verbale della Commissione Tecnica preposta all’apertura delle buste contenen  l’offerta,
acquisito agli a  della scuola con Prot. n. 6908 del 17.12.2022;
RITENUTA  congrua  l’offerta  prodo a  per  la  tenuta  del  servizio  tesoreria  e  economicamente
vantaggiosa;
TENUTO CONTO dell’assenza di altre offerte;

DETERMINA
di  AGGIUDICARE  in  via  provvisoria  il  servizio  di  cassa Banca  2021  –  Credito  Coopera vo  del
Cilento, Vallo di Diano e Lucania – Società Coopera va   con sede legale nel comune di Vallo della
Lucania (SA);
l’affidamento del servizio di cassa dell’Is tuto Comprensivo “C. Gennari” di Maratea con durata
triennale per  il periodo che va dal 01/01/2023 al 31/12/2025. 





L’aggiudicazione  è  immediatamente  impegna va  per  l’aggiudicatario  che  resta  vincolato  alla
propria offerta, mentre la scuola lo sarà dopo aver effe uato le verifiche della documentazione
presentata come previsto dalla norma va vigente. 
Una volta  espleta  i  controlli  previs ,  decorsi  quindici  giorni  dalla  pubblicazione del  presente
provvedimento, salvo eventuali ricorsi, l’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa
defini va ai sensi dell’Art.32 del D.Lgs. 50/2016. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line del sito internet della Scuola nel sito
web dell’is tuto www.comprensivomaratea.edu.it.
La  s pula  del  contra o avverrà  con la  so oscrizione della  convenzione come da  schema po
richiamato in premessa, previa no fica del presente a o.
Per  come  previsto  dalla  le era  a)  del  comma  9  dell’art.  32  del  D.lgs.  50/2016  così  come
modificato del D.lgs. 56/2017 il termine dilatorio di 35 giorni per la so oscrizione del contra o
non si  applica“se,  a  seguito di  pubblicazione di  bando o  avviso  con cui  si  indice una gara o
dell’inoltro degli invi  nel rispe o del presente codice, è stata presentata una sola offerta e non
sono state presentante tempes vamente proposte impugnazioni del bando o della le era di invito
o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione defini va”.
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