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                                              AGGIUDICAZIONE  

Procedura per l’affidamento del Servizio di Cassa  
dal 01/01/2016    al   31/12/2019 

CIG  Z9F16C3C41 
 

 
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.163/2006  

Visto lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot. 9837 del 0720/12/2013 

relativo al rinnovo della convenzione di cassa;  

 

Considerato che il servizio di cassa di questa istituzione scolastica attualmente gestito 

dall’Istituto Credito Valtellinese, con convenzione stipulata in data 01/01/2013 e in scadenza al  

31/12/.2015;  

 

Visto il provvedimento prot. n. 3807/C6  del 28/10/15  con il quale veniva indetta la gara per 

la stipula di convenzione per l’affidamento del servizio di cassa quadriennio  01/01/2016 -

31/12/2019;  

 

Visto l’atto di nomina prot. n. 3918/c6 del 7/11/15, con cui il Dirigente Scolastico ha nominato 

la Commissione di Gara per l’espletamento della procedura in oggetto;  

 

Preso Atto che, sono stati invitati a formulare un’offerta per l’affidamento del servizio di cassa 

dell’Istituzione Scolastica i seguenti Istituti di credito presenti nel territorio del Comune di 

Chivasso :  

BANCA DI ALBA – BANCA INTERMOBILIARE – BANCA POPOLARE DI NOVARA – BANCA 

POPOLARE DI MILANO – INTESA SAN PAOLO -  BANCA REGIONALE EUROPEA – BANCA SELLA 

– BIVERBANCA –  BANCA UGF  - CASSA RISPARMIO DI ASTI – CREDITO VALTELLINESE –  

BANCA UNICREDIT – MONTE DEI PASCHI D SIENA – POSTE CHIVASSO; 

 

Rilevato  che al 16/11/2015, data di termine per la presentazione, è pervenuta un’unica  di 

partecipazione alla gara; da parte del   Credito Valtellinese, offerta acquisita agli atti il 

13/11/15 con  prot. n.4015/c6 
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Preso Atto del Verbale della Commissione di Gara del 20/11/2015 che  ha valutato l’ offerta 

pervenuta regolare dal punto di vista della documentazione amm.va; 

 

Considerato che l’Istituto può procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida secondo quanto previsto dall’art.5 del bando di gara; 

 
 

 
DETERMINA 

 

DI AFFIDARE 

 
il servizio per lo svolgimento del servizio di cassa del Liceo Statale “Isaac Newton” 

di Chivasso  per il quadriennio  01/01/2015 – 31/12/2019 

 
all’Istituto   Credito Valtellinese  

aggiudicatario della gara. 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Grazia Gillone 

 
 

 
 

 

 


		2015-11-26T14:21:51+0100
	GLLMGR61C52C665L




