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Prot. n. 4221 VI.3 del 07.08.2020  
CIG: Z562DA8F15 
 

DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR 275/99 Regolamento per l’autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche 

VISTO il D.lgs. 50/16 Art. 36 c. 2 lettera a) Codice dei contratti pubblici 

VISTO il DI 129/2018 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 

VISTA la Legge 136/2010 e successive modificazioni relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale approvato con delibera 21 del 15/04/2019 come rettificato con 
delibera n. 45 del 26.11.2019 

VISTA la richiesta di preventivo Prot. n. 3902/VI.3.1 del 14/07/2020 con la quale si invitava l’Istituto Cassiere 
Banca Popolare di Milano a presentare un’offerta per lo svolgimento del servizio di cassa per l’Istituto C. 
Colombo di Fiumicino nel quadriennio 2020-2024 

TENUTO CONTO della necessità di provvedere in tempi brevi al rinnovo della convenzione di cassa per 
garantire il servizio senza soluzione di continuità 

DETERMINA 
 
di avviare una procedura negoziale per la stipula della convenzione di cassa per l’IC C. Colombo di Fiumicino, 
sulla base del combinato disposto dell’art. 44 del D.I. 129/2018 e dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 
50/2016. 

A causa della necessità di garantire senza soluzione di continuità il servizio di cassa a supporto delle attività 
negoziali dell’Istituto, si procederà con affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016. 

Le caratteristiche del servizio sono descritte nella richiesta di preventivo citata in premessa. 

L’aggiudicatario dovrà soddisfare i requisiti generali (D.lgs. 50/2016 art. 80), i requisiti previsti dall’art.1, 
comma 52, L.190/2012 e i requisiti tecnici sopra descritti. 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. 50/2016 viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il Direttore 
dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott.ssa Maria Teresa Mazzilli. 

Pertanto, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’offerta dell’Istituto cassiere Banca Popolare di Milano, con sede in Fiumicino, Via della Scafa 143b, 
pervenuta in data 17/07/2020 e depositata agli atti, la quale risulta completa e coerente in tutte le sue parti 
con quanto richiesto e con le necessità dell’Istituto 
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AGGIUDICA 

il servizio di cassa per l’IC C. Colombo di Fiumicino all’Istituto cassiere Banca Popolare di Milano con sede in 
Fiumicino, Via della Scafa 134b con validità fino al 29/02/2024. 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.iccolombo.it in Albo Pretorio. 

Le premesse sono parte integrante del presente decreto. 

 
Fiumicino, 7 agosto 2020      
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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