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Prot.n. vedi segnatura informatica                                               Noventa di Piave, 04/12/2020 
 
 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA  

PERIODO 01-01-2021 / 31-12-2024 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il R.D.  18 novembre  1923,  n.  2440, concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio  e  la Contabilità Generale 
dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo e  di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi “ e ss.mm.ii; 
Vista la legge 15 marzo 1997 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 amministrativa”; 
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche , ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
Visto il Decreto 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” ed in 
particolare l’art. 20 concernente l’affidamento del servizio di cassa; 
Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
Viste le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
l’art. 36 del D.lgs. n.50 del 18/04/2016, per acquisti sotto soglia comunitaria e nel rispetto dei principi di cui all’art.30 
comma 1 del 18/04/2016; 
Visto il Programma Annuale 2020 approvato dal   Consiglio d’Istituto con delibera n. 172 del 17/12/2019; 
Vista la Circolare Ministeriale – Prot. n. 24078 del 30/11/2018 con la quale il MIUR, d’intesa con il Ministero dell’economia 
e delle finanze, ha adottato lo Schema di Convenzione e gli Schemi di atti di gara per l’affidamento del Servizio di Cassa; 
Visto il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi adottato da questo Istituto con delibera del 
Consiglio d’Istituto n. 74 del 09/03/2016;  
Vista la proposta di aggiudicazione  
Considerato che non sono pervenuti ricorsi entro i termini previsti; 
Viste le autocertificazione richieste ai sensi dell’art. 80 del D.L.gs 50/2016; 
Ritenuto che tale Istituto di Credito sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa nel modo più conveniente per 
l’istituzione scolastica; 
Visti gli artt. 13 e 14 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 - GDPR; 
Visto l’art. 32 c. 10 lett a per il quale il termine dilatorio di trentacinque giorni di cui al comma 9 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 codice contratti, è 
stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando 
o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva; 
 

DISPONE 
 
per le motivazioni espresse l’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dell’affidamento del servizio di cassa per il periodo 01-01-2021 
/ 31-12-2024 all’istituto di credito Credit Agricole Friuladria spa, alle condizioni di cui alla lettera di invito, del CAPITOLATO 
TECNICO e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario. 
Il presente dispositivo viene notificato all’aggiudicatario entro i termini previsti dall’art.76 c. 5 lett a del D.Lgs. 50/2016. 
Il presente dispositivo è affisso all’Albo e pubblicato sul sito internet dell’Istituto www.icnoventadipiave.edu.it  
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Roberta Carboni  
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

         dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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