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BANCA CREVAL S.P.A. 
Servizio Enti Sud 

tesoreriacs@pec. creval. i t 
segreteriageneralecv@pec.creval.it 

BANCA DON RIZZO 
CREDITO COOPERATIVO DELLA SICILIA OCCIDENTALE 

segreteria@pec.donrizzo.bcc.it 
segreteria@pec.cassacentrale. i t 

All'Albo 
Al Sito Web dell'Istituto 

Oggetto: Comunicazione di aggiudicazione della gara per l'affidamento della convenzione di cassa per il 
triennio 2019/2021. - CIG: Z6B26DB5F0 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.I. n. 129/2018; 
VISTO il D. L.gs. 50/2016; 
VISTA la propria determina a contrarre Prot. N. 1488/06 del 23/02/2019; 
VISTO il provvedimento di indizione della gara Prot. N. 537/06 del 23/01/2019; 
VISTO il Verbale Prot. 1329 del 19/02/2019 con il quale il Dirigente Scolastico ha nominato la 
Commissione giudicatrice; 
PRESO ATTO del verbale della Commissione Prot. N. 1328/06 del 19/02/2019; 
CONST AT AT A la regolarità degli atti nella procedura di gara; 
RITENUTO di procedere all'aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di cassa per il triennio 
2019/2021; 

DECRETA 
L'aggiudicazione per l'affidamento del servizio di cassa per il triennio 2019/2021 alla banca Credito 
Valtellinese che ha offerto e confermato la propria offerta al ribasso per l'importo di € 1.400,00 annui e di € 

150,00 per la gestione della privacy più IV A. 
1. La Banca cassiera cessante Don Rizzo provvederà al trasferimento del saldo attivo al 31/03/2019 presso 

il conto di tesoreria unica N. IT71V0100003245518300317317. 
2. La banca cassiera subentrante Creval S.P.A.: 

a) accenderà un nuovo conto corrente bancario nel rispetto delle norme procedurali sulla tesoreria unica 
in conformità al D.A. n. 5338 del 20/12/2012. 
b) fornirà comunicazione formale della variazione di cui al punto 2 alla filiale di Tesoreria unica presso 
la Banca d'Italia di Palermo. 

IL DIRJGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppa MANDINA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993 
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Eri ce 23/02/2019 

All'Albo 
Al Sito Web dell'Istituto 

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di cassa per il triennio 2019/2021 
CIG: Z6B26DBSF0 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RICHIAMATA la propria determina Prot. N. 537/06 del 23/01 /2019 avente per oggetto "Determina a 
contrarre per indizione della procedura per la stipula della convenzione di cassa per il triennio 2019/2021" 
mediante procedura comparativa ai sensi dell 'art. 34 del D.A.895/2001; 

PREMESSO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell 'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell 'art. 83 del D.L.gs 163/2006 ess .mm .ii ; 

VISTO il Verbale prot. n.1329 del 19/02/2019 con il quale il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione 

giudicatrice; 

VISTO il Verbale prot. n.1328/06 di apertura delle buste e di comparazione e valutazione delle offerte economiche 

pervenute, dal quale si evince che l'unico operatore partecipante è la Banca Don Rizzo, la cui offerta economica è 

superiore alla base d'asta al ribasso; 

CONSIDERATO che l'offerta pervenuta dalla Banca Don Rizzo non risulta congrua ed economica per questa istituzione 

scolastica; 

DETERMINA 

1. La proroga del servizio di cassa vigente per un ulteriore mese fino al 31/03/2019; 
2. Di procedere al rinnovo del servizio di cassa mediante affidamento diretto nei confronti del Credito 

Valtellinese che ha offerto e confermato la propria offerta al ribasso per l'importo di€ 1.400,00 annui e 
di € 150,00 per la gestione della privacy più IV A. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppa MANDINA 

Firma autografa sostitu ita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993 


