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Prot. n. vedi segnatura informatica                   Noventa di Piave,  24.11.2020
  
 

AVVISO DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

in relazione al Bando procedura aperta di importo inferiore alla soglia comunitaria, per 

l’affidamento del “Servizio di cassa a favore della singola scuola” ai sensi dell’art. 36,  comma 2, 

lett.a) del D. Lgs.50/2016 finalizzata all’individuazione dell’Istituto Cassiere con l’applicazione 

del minor prezzo, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2024. 

 

Scadenza presentazione offerte 20/11/2020 ore 13.00 

Apertura offerte 24/11/2020 ore 10.00 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo in base al maggior punteggio; 

-Operatore economico partecipante n. 1.  

Graduatoria provvisoria 

Posizione  Offerente Note  

1° Credit Agricole - Friuladria  Offerta presentata in 

conformità al capitolato 

d’oneri e Bando 

 

Visto il Bando a procedura aperta di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento “Servizio di cassa a favore della singola scuola”  a favore di 

questo Istituto per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2024 Prot.n. 11.648  del 22/10/2020; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DETERMINA 

la proposta di aggiudicazione (ex aggiudicazione provvisoria) di cui agli art. 32 e 33 del D.Lgs. n. 

50/2016, secondo il criterio del minor prezzo per l’affidamento del “Servizio di cassa”a favore di 

questo Istituto per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2024, all’Operatore economico Credit 

Agricole – Friuladria. 

L’aggiudicazione viene disposta con riserva di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e 

l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto medesimo. 

Ai sensi dell’art. 32, comma7 del D.Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva avverrà solo dopo la 

favorevole verifica del possesso dei requisiti prescritti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 

autocertificati dalla stessa in sede di presentazione dell’offerta. 

Il  presente dispositivo verrà pubblicato all’albo on line dell’Istituto. 

                                                 Il Dirigente Scolastico             
                                                                                                                       Prof.ssa Roberta Carboni  

                                                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                 dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 
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