
 

                                                                                              - Al Banco di Sardegna Enti e Tesorerie 

                                                                                                                                                   Fosso della Noce 

                                                                                                                                                        07100 Sassari 

                                                                                                  mail:  enti.pubblici.tesorerie@bancosardegna.it 

                                                                                                  mail PEC: enti.pubblici.@pec.bancosardegna.it 

                                                                                             -  Al Sito WEB dell’ IC n. 2 Alghero e alle Sezioni 

 Albo Pretorio 

 Amministrazione Trasparente 

Oggetto: Aggiudicazione gara affidamento servizio di cassa Quadriennio 01.01.2020- 31.12.2023 

               Determina dirigenziale.   CIG: : ZC32A0BDE4 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il D.P.R.  8  marzo  1999,  n.  275, “  Regolamento  recante  norme in materia  di  Autonomia delle  

              istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art. 21 della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il   D.  Lgs.vo   30 marzo   2001,   n. 165  “   Norme   generali   sull’ ordinamento   del  lavoro  alle  

              dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii. ;  

VISTO  il D. I.  n.  129/2018  “  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” ,  in  particolare  l’ art. 20 commi 3 e 5;  

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 n. 129 del 28.08.2018……………” 

              Trasmissione Schema di convenzione e Schemi di atti di gara; 

VISTO  il Regolamento d’ Istituto approvato dal Consiglio d’ Istituto il 28.03.19, che disciplina le modalità       

             di attuazione  dell’attività  negoziale  del  Dirigente  Scolastico  per  la  fornitura  di  beni, servizi  e  

              prestazioni d’ opera; 

VISTA  la Lettera - invito  Prot. n. 8124/06-03  del 08.10.2019 a presentare le offerte per l’ affidamento del  

              servizio in oggetto; 

RILEVATO   che  alla  scadenza  del  termine  previsto  dal  bando, 31.10.2019 ore 13:00, è pervenuta solo   

              l’offerta  del Banco di Sardegna S.p.A Gruppo BPER, attuale gestore del servizio di cassa fino alla  

              data del 31.12.2019; 

VISTO  il verbale della commissione esaminatrice Prot. n. 9247/06-03 del 07.11.2019, la quale, non potendo 

              procedere alla comparazione e quindi all’ aggiudicazione secondo  il  criterio del minor prezzo, si è 

              avvalsa della facoltà dell’art. 12,comma 6 della Lettera-invito, di poter procedere all’aggiudicazione  

              anche  in  presenza di una sola offerta, purchè valida; 

RITENUTA accettabile l’ offerta del Banco di Sardegna S.p.A -  Gruppo BPER di Sassari; 

Determina 

l’ aggiudicazione  al Banco di Sardegna S.p.A. – Gruppo BPER di Sassari, con Filiali/Agenzie ad Alghero 

del servizio di cassa, quadriennio 2020/2023, alle condizioni  di cui alla Lettera – invito, al Capitolato 

tecnico e all’ offerta presentata dal medesimo soggetto aggiudicatario. 
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La  stipula  della  convenzione avverrà con la sottoscrizione della convenzione come da schema tipo di cui 

alla nota ministeriale indicata in premessa.  

Il  presente  dispositivo  viene  notificato all’ aggiudicatario  mediante mail e PEC e pubblicato nel sito web 

della scuola www.istitutocomprensivo2alghero.gov.it e nelle Sezioni Albo Pretorio e Amministrazione 

Trasparente - Bandi di gara e contratti. 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Dott.ssa Giovanna Angela Cherveddu 
                                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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