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DETERMINA N. 172 
 

DETERMINA di aggiudicazione convenzione servizio di cassa per il quadriennio 2021/2024: 
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2024 - C.I.G. Z9C2F09AE6 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’art. 20, commi 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, avente ad oggetto il “ 
Regolamento, recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge n. 107 del 13 luglio 
2015; 

 
VISTO  il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, 
 
VISTA  la nota MIUR prot. n. 24078 del 30 novembre 2018 trasmissione schema di 

Convenzione di Cassa aggiornata in funzione della disciplina contenuta nel D.lgs 
50/2016 nonché del D.I. n. 129/2018; 

 
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di affidare il servizio di cassa per la 

durata di anni 4 (quattro) a decorrere dall’01/01/2021 e fino al 31/12/2024; 
 
VERIFICATO  che la Consip S.P.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e Finanza per i 

servizi informativi pubblici, per la stessa tipologia di servizi richiesti dall’Istituto non 
offre alcuna convenzione con servizi con le caratteristiche tecniche richieste da questo 
Istituto; 

 
VISTA La propria determina a contrarre n. 162 Prot. 3606/U del 02/11/2020 e lo schema-tipo 

di convenzione comunicata dal Ministero con nota n. 24078 del 30/11/2018 e gli 
schemi di bando, di gara e disciplinare di gara allegati; 

 
VISTA la procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 

36, comma 2, lett. b), e 54 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di cassa a 
favore dell’I.T. Carlo Cattaneo” - Prot. 3663/U del 05/11/2020 

 
VISTA L’unica offerta pervenuta entro la data di scadenza da parte di CRÉDIT AGRICOLE ITALIA 

S.P.A.; 
 
VISTA  La nomina della commissione costituita con prot. n. 3918/U del 20/11/2020; 
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VISTO Il verbale della commissione che, valutata l’offerta, l’ha dichiarata valida, conveniente 
e idonea in relazione all’oggetto dell’appalto - Prot. 3942/U del 23/11/2020; 

 
PRESO ATTO che lo stipulando contratto non è soggetto al termine dilatatorio come previsto dall’art. 

32, co 10, del D.L.vo n. 50/2016; 
 

Tutto ciò visto, richiamato e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto; 
 

DETERMINA 
 
di AGGIUDICARE il servizio di cassa per il quadriennio 2021/2024 periodo dal 01/01/2021 al 
31/12/2024 all’istituto  CRÉDIT AGRICOLE S.P.A.; 
 
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza; 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Frosini 
(I l documento è firmato digitalmente ai sensi del  

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa.) 
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