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Prot.n° 2749 C/14

Castrovillari,26/03/2019
All’albo pretorio on line
Al sito web istituzionale
All’UBI BANCA di CASTROVILLARI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO



VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 , Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107;



VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D.Lgs n. 56 del
19.04.2017;



Vista la nota n. 24078 del 30 novembre 2018, con la quale il MIUR ha fornito indicazioni in merito
all’Affidamento del servizio di cassa, comunicando contestualmente la trasmissione dello “Schema di
convenzione” e degli “Schemi di atti di gara"



VISTO il proprio bando di gara Prot. n. 1605 C/14 del 18/02/2019;



VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 22/12/2018;



VISTE le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte;



TENUTO CONTO che risulta pervenuta , nei termini fissati, una sola offerta appartenente alla UBI
BANCA e che, giusto verbale della Commissione Tecnica preposta all’apertura delle buste contenenti le
offerte , acquisito agli atti della scuola al Prot. N. 2745/C14 del 26/03/2019 , si è ritenuta valida



RITENUTA congrua l’offerta prodotta per la tenuta del servizio tesoreria,



VISTE le autocertificazioni rese dal rappresentante legale del suddetto istituto in applicazione dell’art.
38 D.lgs. 163/2006.



ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al
soggetto aggiudicatario.



TENUTO CONTO dell’assenza di altre offerte;
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DETERMINA
-

L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dell’affidamento del servizio di cassa per il periodo 1° aprile 2019/31
marzo 2022 alla UBI Banca di CASTROVILLARI alle condizioni di cui alla lettera di invito, del CAPITOLATO
TECNICO e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario.

-

La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della convenzione come da schema tipo richiamato in
premessa, previa notifica del presente atto ai sensi dell’art. 217 D.lgs. 50/2016.

-

Per come previsto dalla lettera a) del comma 9 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 così come modificato del D.lgs.
56/2017 il termine dilatorio di 35 giorni per la sottoscrizione del contratto non si applica “ se, a seguito di
pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell’inoltro degli inviti nel rispetto del presente
codice, è stata presentata una sola offerta e non sono state presentante tempestivamente proposte
impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione
definitiva” :
IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Franca Anna DAMICO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93
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