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ALBO ON-LINE  DELL’STITUTO  

  

Oggetto:  Aggiudicazione  affidamento Servizio di Cassa per il periodo dal 

01/01/2020 al 31/12/2022 - CIG: Z4129C9C39 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Circolare Ministeriale -Prot. n. 24078 del 30/11/2018 con la quale il MIUR, d'intesa 

con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha adottato lo Schema di 

Convenzione e gli Schemi di atti di gara per l'affidamento del Servizio di Cassa; 

VISTO l 'art. 45 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 che dispone l'affidamento 

diretto per importi inferiori ad € 10.000,00 e la delibera n. 5 del 20/02/2019 del 

Consiglio d'Istituto in ordine alla stipula di contratti pluriennali; 

CONSIDERATO che sulla Piattaforma CONSIP non risultano presenti convenzioni e/o altri 

strumenti di acquisto e di negoziazione per l'affidamento della gestione del servizio 

di cassa; 

VISTA  la lettera d’invito Prot. n. 2285/U del 17/09/2019 con  la quale  sono stati invitati a 

presentare offerte n. 5 istituti di credito  con sede  nel comune di Roma;  

PRESO ATTO che il giorno   02/10/2019   alle ore 12: 00, data di termine per la presentazione delle  

offerte,  sono pervenuti  n. 2  plichi  contenenti documentazione di adesione all’invito 

ed una comunicazione per e-mail, di non adesione;   

PRESO ATTO che, sono stati invitati a formulare un’offerta per l’affidamento del servizio di cassa  

dell’Istituzione Scolastica i seguenti Istituti di credito presenti nel territorio del 

Comune di Roma:  

1. Banca Monte Paschi Di Siena Via Pedicino, 5 - 00156- Roma ; 

2. Banca Popolare di Sondrio Via Nomentana, 925/A  - 00137- Roma 

3. Banca Unicredit Viale Marx , 179 - 00137- Roma  

4. Banca Intesa San Paolo  Via Nomentana ,990  - 00137  Roma  

5. Poste Italiane S.p.A Via Adriano Fiori, 12 - 00156  Roma 

RILEVATO che entro il termine stabilito dal bando di gara, ore 12:00 del 02/10/2019 , sono  

pervenute le offerte dei seguenti istituti bancari:  
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- n. 1 Banca Monte Paschi Di Siena, offerta acquisita agli atti il 01/10/2019  al  prot. n.2414/VI.3 

- n. 2 Banca Popolare di Sondrio, offerta acquisita agli atti il 27/09/2019  al  prot.n. 2392/VI.3 

VISTO il verbale della Giunta Esecutiva del 03/10/2019, preparatorio per la determina di 
competenza del Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATO che la documentazione presentata dalla Banca Monte Paschi Di Siena è carente 

rispetto alle potenzialità tecnico-gestionali (Allegato 2) e  mancante del modulo Informativa 

privacy; 

CONSIDERATO che la documentazione presentata dalla Banca Popolare di Sondrio è conforme alla 

lettera d’invito; 

CONSIDERATO che la Banca Popolare di Sondrio ha svolto il servizio di cassa nel triennio in corso 
con efficienza, tempestività e disponibilità del personale; 

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse:  

 

di affidare alla Banca Popolare di Sondrio, il servizio di cassa dell’ Istituto Comprensivo “Giovanni 

Falcone” Piazzale Hegel n. 10- 00137  Roma  per il triennio 01/01/2020-31/12/2022 e di stipulare 

con tale Istituto di credito apposita Convenzione di Cassa, previa notifica del presente atto  all’ente 

aggiudicatario.   

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito di questo Istituto nella sezione 

"Amministrazione Trasparente". 

 

 


