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DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA N. 38 

Oggetto: affidamento Servizio di Cassa per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2023 -  procedura di affidamento diretto, previa 
consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 

50/2016. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Regolamento di contabilità D.I. n.129 del 28.08.2018; 
VISTO  il DL.vo n.163/06 “Codice degli appalti”; 
VISTO  il DL.vo n.50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”; 
VISTA  la legge 27/11/2006 n.296 e successive modificazioni; 
VISTI  i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n.228; 
VISTO  l’art. 36 del D. LGS. N. 56 del 19 aprile 2017; 
VISTO  il regolamento negoziale d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 

Dirigente Scolastico; 

VISTA  la determinazione n. 33 del 11.11.2019 relativa all’indizione di una procedura di affidamento diretto, previa 
consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 
n.50/2016; 

RITENUTO  di procedere in merito; 
PREMESSO che risulta pervenuta l’unica offerta della Banca Popolare di Fondi: 
  

 
DETERMINA 

 
- in via provvisoria, come da verbale di data  02.12.2019 della Commissione tecnica, l’aggiudicazione del servizio di 

Tesoreria  alla  Banca Popolare di Fondi con sede legale in Via Appia Km. 118,600 - FONDI (LT); 
- L’aggiudicazione definitiva avverrà solo dopo il positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente; 

- La comunicazione di aggiudicazione provvisoria del servizio viene spedita all’unico concorrente, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016; 

- La stessa, viene pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito dell’Istituzione Scolastica, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” Bandi di gara e contratti. 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento  il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lidia 
Cardi 
 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lidia Cardi 

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi  
del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L’originale del documento informatico è stato  

prodotto e conservato dall’Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs.  
82/2005 
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