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Prot. 3351/4.1.p                        Monza, 12/10/2019 

 

Decreto di aggiudicazione gara affidamento del servizio di cassa quadriennio 01/01/2020 – 31/12/2023    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.I. 129/2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche; 
Vista la  legge n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto D.P.R. n. 275dell’8/3/99“regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21della L.15/03/1997”; 

Vista la legge 15 marzo1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed Enti locali, per la  riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

Visto il D. Lgs 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici relativo ai lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive CE; 

Visto il Bando in oggetto prot. 2789/4.1.p del 06/09/2019 relativo a Convenzione del servizio di cassa 

quadriennio 01/01/2020 – 31/12/2023; 

Visto il verbale redatto dalla Commissione che ha esaminato le proposta pervenuta prot. 3350/4.1.p 

del 12/10/2019; 

Vista la partecipazione al bando di gara di cui sopra, da parte degli istituti bancari: Banco BPM e 

Intesa San Paolo - Rete Intesa; 

Dispone  

La pubblicazione della graduatoria provvisoria: 

 

Istituto Bancario Punti. Offerta 

Economica 

Punti Offerta 

Tecnica 

Punteggio Totale 

Intesa S. Paolo – Rete Intesa 

 

 

54 

 

23 

 

77 

Banco popolare  

 

 

35 

 

15 

 

50 

 

DECRETA 

 di aggiudicare in via provvisoria il servizio di tesoreria per il quadriennio 2020/2023 al primo 

classificato Intesa San Paolo – Rete Intesa che ha riportato il miglior punteggio; 

 di disporre gli accertamenti di rito per l’aggiudicazione definitiva nei confronti del primo 

classificato; 

 di comunicare ai partecipanti gli esiti della gara; 

 di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio on line e sul sito web dell’istituto nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 

Decorsi quindici giorni naturali e consecutivi dalla data del presente decreto, senza che vi siano stati ricorsi, 

l’aggiudicazione provvisoria si intende definitiva. 

        Il Dirigente Scolastico 

         Guido Garlati 

         Firma autografa ai sensi del D.Lgs 39/93 – art.3 comma 2 
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