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Ponte nelle Alpi, 5 dicembre 2019 
Prot. n. 6215 
 
 
 

All’Albo on line 
 
Agli atti 

 
 
 

Oggetto: Determina per l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio di cassa di durata 
quadriennale per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2023 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTCA 
 
 

PREMESSO che in data 31/12/2019 scade la Convenzione di Cassa con l’Istituto cassiere 
Intesa Sanpaolo – agenzia di Ponte nelle Alpi; 

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016; 
VISTO  il D.I. 129/2018; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 24078 del 30.11.2018 relativa all’affidamento di cassa ai sensi 

dell’art. 20 commi 3 e 5 del D.I. 129/2018 con allegati lo schema di convenzione e 
gli schemi di atti di gara; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Ponte nelle Alpi ha necessità di rinnovare la 
convenzione di cui sopra per la gestione del medesimo servizio; 

 
DETERMINA 

 
di procedere, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza, all’avvio della 
procedura finalizzata all'individuazione dell’Istituto bancario per l’affidamento del servizio di cassa 
di durata quadriennale per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2023. 
 
Criteri e modalità: 

 

Tipo procedura: richiesta di offerta ad almeno 3 Istituti bancari del territorio. 
 

Scelta del contraente – criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016. 

 

Valore approssimativo dell’appalto: € 2.000,00 (IVA esclusa). 
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Numero e validità delle offerte: si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida. 
 
Ulteriori note: 
 
Si dà atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non 
sono state rilevate interferenze. 
 
Il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata secondo la Schema di convenzione 
allegato alla nota ministeriale n. 24078 del 30.11.2018. 
 

La spesa verrà imputata al progetto/attività: A0101 Funzionamento amm.vo e decoro della 

scuola. 
 
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione 
trasparente "Provvedimenti Dirigenti - Determine attività negoziale”. 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Orietta Isotton 
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