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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CA SSA  

 PERIODO 1/1/2017 – 31/12/2020       CIG: ZC81BB94E4  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D.I. 1.2.2001 n. 44 ; 
Visto il D.lgs.50/2016;  
Visto lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot. 9834 del 20.12.2013 relativo al  
rinnovo della convenzione di cassa, contenente, altresì le modalità sull’utilizzo del servizio  
OIL,nonché, che l’Istituto è sottoposto a regime di Tesoreria Unica di cui alla legge 135/2012  
Vista la lettera di invito prot. n. 3977 C14 del 24/10/2016 e relativi allegati, a presentare  
l’offerta per la stipula di convenzione per l’affidamento del servizio di cassa per il periodo  
1/1/2017-31/12/2020;  
Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito ; 
Rilevato che entro il termine stabilito dal bando di gara, ore 12,00 del 15/11/ 2016, è pervenuta 
una sola offerta da parte delLA CARIPARMA Credit Agricole; 
Considerato che, al termine della procedura di valutazione dell’offerta, la Commissione di gara ha 
proposto l’aggiudicazione provvisoria del Servizio di Cassa per il periodo 1/1/2017-31/12/2020 a 
favore dell’istituto di credito  CARIPARMA Credit Agricole; 
Valutata congrua l’offerta dell’istituto di credito   CARIPARMA Credit Agricole 
Viste le autocertificazioni rese dal rappresentante legale del suddetto istituto in applicazione del 
D.lgs 50/2016; 
Ritenuto che tale Istituto di Credito sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa nel modo 
più conveniente per l’istituzione scolastica ; 
Visto il provvedimento di aggiudicazione provvisoria del 16/11/2016; 
Verificati i requisiti di legge in capo all’operatore economico aggiudicatario  

 
DISPONE  

 
per le motivazioni espresse  



 
l’AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  dell’affidamento  del  servizio  di  cassa  per  il  periodo 
01/01/2017 -31/12/2020 all’istituto di credito CARIPARMA CREDIT AGRICOLE alle condizioni 
di cui alla lettera di invito, del CAPITOLATO TECNICO e dell’offerta prodotta dal soggetto 
aggiudicatario.  
Il presente dispositivo è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.comprensivoviguzzolo.it. 

 
 
 
 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
Dott.ssa Anna Maria Bisio 

 
                                                                                                                                     Firma autografa omessa  

                                                                                                                                ai sensi art.3 comma 2 del D.L.gs39/93 
 
 
 
 
 


