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AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL  

SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2019-2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  Visti    il D.Lgs. n.163 del 12/04/2006; 

            il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001; 

            il D.I. n.44  del 01/02/2001; 

            il D.P.R. 275/1999; 

            la nota MIUR  prot. N. 5919 del 20/09/2012 successivamente modificata con nota prot. n. 9834 del      

            20/12/2013 relativa al rinnovo della convenzione di cassa e contenente altresì lo schema di  

            convenzione cassa, il capitolato d’appalto e le modalità di utilizzo del servizio OIL; 

 

Visto    che l’istituzione scolastica è sottoposta al regime di Tesoreria Unica di cui alla legge n.  

           135 del 07/08/2012; 

 

Visti     il Bando di gara per l’affidamento del servizio in parola prot.n. 3488 del 22/11/2018; 

 

Visto   l’allegato 1 – schema della convenzione per la gestione del servizio di cassa delle Istituzioni    

           scolastiche Statali, di cui alla comunicazione MIUR prot. n. 9834 del 20/12/2013; 

 

Visto   il Capitolato Tecnico per l’affidamento del servizio di cassa a favore del LICEO STATALE “G. NOVELLO”    

           che fissa i criteri di valutazione ai fini dell’aggiudicazione del servizio in questione,del capitolato    

           tecnico Allegato 2 circ. Miur 9834 del 20/12/2013 – lo schema della dichiarazione di offerta tecnica                       

           allegato 3; lo schema della dichiarazione di offerta economica allegato 4; 

            

 

Visto   il verbale della Commissione Tecnica esaminatrice del 11/12/2018 con il quale, verificata     

            l’ammissibilità  delle offerte e visti i risultati dei punteggi attribuiti, si identifica quale Istituto di credito                            

          di gestione del servizio di tesoreria del LICEO STATALE “G. NOVELLO” per il periodo 2019-2022, il Banco    

          BPM – S.P.A – MI - avendo ottenuto un punteggio più alto rispetto alla concorrente MONTE DEI   

          PASCHI DI SIENA come risulta dalla seguente tabella comparativa;    

           

Vista   la delibera autorizzativa del 28/11/2018 del Consiglio d’Istituto di ratifica alla stipula di una nuova     

           Convezione di cassa. 
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DECRETA 

 

 

L’aggiudicazione provvisoria della gestione del servizio di tesoreria del LICEO STATALE “G. NOVELLO”  per il 

periodo 1/1/2019 – 31/12/2022 al Banco BPM SPA – MI -- alle condizioni di cui alla lettera d’invito/ capitolato 

tecnico ed all’offerta del soggetto aggiudicatario. L’aggiudicazione diverrà definitiva trascorsi 35 giorni dalla 

comunicazione del presente provvedimento, salvo esamina degli eventuali ricorsi pervenuti nei termini 

definiti dal bando di gara. Il presente dispositivo viene notificato all’aggiudicatario a mezzo email certificata. 

Il presente dispositivo è affisso All’albo e pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Valentina Gambarini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 


