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Prot. N                  Oristano (OR), 05.07.2019 

 
Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI CASSA -  2019 / 2022 
                 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D. lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.; 

Visto il D.I. 28.08.2018 n. 129; 

Visto il D. lgs.163/2006; 

Visto lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot. 24078 del 
30.11.2018 relativo al rinnovo della convenzione di cassa; 

Considerato che il servizio di cassa di questa istituzione scolastica è attualmente gestito 
dall’Istituto Bancario BANCO DI SARDEGNA S.p.A. convenzione di cassa con 
scadenza  31.12.2018; 

Visto Il provvedimento prot. n.306 del 21.01.2019 di richiesta di proroga della 
convenzione al 30.06.2019, accordato dalla Banca in data 24.01.2019; 

Visto il provvedimento prot. n. 3180 del 18.06.2019, con il  quale veniva indetta gara per 
la stipula di convenzione per l’affidamento del servizio di cassa per il periodo 
01/07/2019-30/06/2022; 

Preso Atto   che al 05.07.2019, data di termine per la presentazione, è pervenuta un’unica 

offerta del seguente istituto di credito : BANCO DI SARDEGNA S.p.A. 

Considerato che non si è reso necessario redigere il Prospetto Comparativo delle offerte in 
quanto è stato acquisito agli atti, nei termini, un solo preventivo;  

Valutata Congrua, alla presenta del funzionario delegato dal Banco di Sardegna sig. 
Stefano Pilloni, l’unica offerta pervenuta; 

Verificato il possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnica di cui all’art. 
38 del D.lgs.163/2006 da parte del Banco di Sardegna S.p.A.;  

Ritenuto che tale Istituto di Credito sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa alle 
migliori condizioni di mercato e nel modo più conveniente per l’istituzione stessa 
presso l’agenzia sita in vico Garibaldi, 2 – 09170 Oristano (OR); 

Verificata L’opportunità di non applicare la clausola dello “stand still” posto che è pervenuta 
una sola offerta 

DETERMINA 
in via provvisoria, per le motivazioni sopra espresse, di affidare all'istituto Bancario Banco di 

Sardegna S.p.A. con Sede legale in Cagliari, Viale Bonaria n. 33 – e sede amministrativa e 
Direzione Generale in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna n. 1, aggiudicataria della gara 
secondo la modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il servizio di cassa dell’Istituto 
Comprensivo N. 4 di Oristano per il periodo 01/07/2019- 30/06/2022, ai sensi del Decreto 
Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129. 

L’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva, decorsi 7 gg. dalla data di 

pubblicazione sul sito dell’esito della Gara con comunicazione del provvedimento di 

aggiudicazione provvisoria, salvo eventuali ricorsi. La stipula del contratto avverrà con la 
sottoscrizione della Convenzione, come da schema richiamato in premessa.   
 

            
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina Loi 

documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 
e disposizioni ad esso connesse. 
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