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All’Albo della Scuola 

Al sito web della scuola 

Alla UBI Banca di Paola (CS) 

Alla Banca BPER di Paola (CS) 

                             

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione PROVVISORIA per l’affidamento del servizio di cassa triennio 

01/01/2020 – 31/12/2022. Codice C.I.G.: ZAA2AA4762 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTA la nota MIUR prot. 24078 del 30/11/2019 inerente l’affidamento del servizio di cassa; 

CONSIDERATO che la vigente convenzione per la gestione del servizio di cassa scadrà il 31/12/2019; 

VISTO il bando di gara prot. n. 5041/c14 del 14/11/19, per l’affidamento del servizio di cassa per il triennio 
01/01/2020- 31/12/2022; 
CONSIDERATO che il bando di gara prevede l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
PRESO ATTO che al 06/12/2019, data di termine per la presentazione delle offerte da parte degli Istituti 
Bancari invitati, è pervenuta una sola offerta dalla UBI Banca  sita in Via del Cannone n. 34 Paola (CS), 
giudicata valida ed idonea all’oggetto  dalla commissione giudicatrice; 
VISTO il verbale della commissione giudicatrice, riunita in seduta pubblica in data 06/12/2019 per procedere 
all’esame e valutazione delle offerte; 
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara; 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni sopra espresse: 
1) di aggiudicare in via PROVVISORIA l’affidamento del servizio di cassa triennio 01/01/2020 – 

31/12/2022 all’ Istituto Bancario UBI Banca di Paola, sito in Via del Cannone n.34 di Paola (CS) . 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 15 (quindici) giorni a partire dalla data di 
pubblicazione all’albo on line di questo Istituto, prevista per il giorno 06/12/2019. 
Decorso tale termine l’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva. 
 

                    Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Filice 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.39/93) 


