
Prot. n. 8452/2018/A.7.f del 27.12.2018

ALL'ALBO
AL SITO WEB : 

www..iissvanvitelli.gov.it ..

DETERMINA N. 148/2018
Determina di aggiudicazione definitiva per la stipula della convenzione del servizio di cassa.
Triennio 01/01/2019 – 31/12/2021 -  Codice CIG n. Z7D25CD4F6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

    VISTO il D.P.R. 275/99 concernente il  Regolamento  recante  le  norme  in  materia di
autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;

    VISTO l'articolo 32, comma 2, del  D.Lgs. n.  50/2016, il  quale dispone che  " Prima
dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni
appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano o  determinano di
contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;

    VISTO l’art. 16 e l’art. 34, comma 1 del D.I. n° 44 dell’1/2/2001;
    VISTO il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016;
    VISTA la nota M.I.U.R. prot. 5919 del 20.09.2012;

                        VISTO                lo schema di convenzione di cassa trasmesso dal MIUR con nota
prot. 9834  del 20.12.2013                                                                             VISTO                la
determina  prot.  PROT.7483  /2018/A.7.f   del  16.11.2018  di  indizione  della  procedura
comparativa ;   

         VISTE le  prescrizioni  indicate  nella  lettera  di  invito  a  formulare  le  offerte,  in  cui  si
stabiliscono gli  elementi  di  valutazione delle  stesse,  i  criteri  e  i  parametri  di
riferimento e l’ordine delle priorità;

         VISTE le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicati;
CONSIDERATO che nella lettera di invito si prevede che si procederà all’aggiudicazione anche in

presenza di una       sola offerta, purché valida e giudicata congrua;
 ESAMINATI         gli  atti  della Commissione di  Gara, all’uopo istituita con atto prot.  n
Prot.n.7948/2018/A.19.d

del  04.12.2018,
  PRESO ATTO l'unica  offerta  pervenuta  e  ritenuta  valida  è  della   Banca di  Credito

Cooperativo di Flumeri Società Cooperativa -Via Olivieri s.n.c. - 83040
Flumeri (AV)

        VISTI gli  elementi  generali  e particolari  e ogni  nota esplicativa sulle  caratteristiche
dell’offerta;

        VERIFICATO        la regolarità della documentazione;
        VISTA                    la delibera del Consiglio di Istituto n.387 del 21.12.2018
        EFFETTUATA      la verifica DURC  che ha dato esito positivo;
      

DECRETA 

L’aggiudicazione definitiva  della gara a favore della la  BCC di Flumeri -Via Olivieri s.n.c.

83040  Flumeri  (AV) P.IVA  00686880642 quale  soggetto  contraente  per  la  stipula  della

convenzione  per  il   servizio  di  cassa  triennio  01/01/2019  –  31/12/2021  -   Codice.  CIG  n.

Z7D25CD4F6.



La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione  della convenzione di cassa come schema
di tipo richiamato in premessa , previa notifica del presente atto.

IL  DIRIGENTE
SCOLASTICO

                          Prof. Sabato
CENTRELLA

           Firma omessa ai sensi
dell’art. 3

                  del D.Lgs n. 39/1993


