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Prot. n.0006569 VI.3                             Gardone V.T. 29/12/2018 

All ‘ Albo sito web 

Atti 

Oggetto: Determina per procedura negoziata per l’affidamento del  

            servizio di cassa. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.I. n.129 del 28 agosto 2018  art. 20 e in particolare il Titolo V  

                  artt.43-44. 

VISTO  il nuovo Codice degli appalti –D.lsg. 18 aprile 2016 , n. 50 e ff.mm.ii. 

VISTA  la delibera  del C.D.I. del 25/10/2018 n. 29, ai sensi del D.I.44/01 artt. 

16 e 34, comma 5 

VISTA  la determina  a contrarre  prot. n. 0005792 VI.2 del 26/11/2018; 

CONSIDERATA la manifestazione di interesse  prot. n. 0005785 VI.2 del 

08/11/2018 che è andata deserta; 

VISTA la lettera di invito per l’affidamento del servizio di cassa  prot. n. 

0006066 V I.2 del 26/11/2018; 

CONSIDERATA  la nota MIUR prot. n. 24078 del 30/11/2018 successiva all’invito 

per l’affidamento del servizio di cassa indetto dall’istituto; 

RITENUTO  quindi opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela della 

procedura di affidamento in oggetto; 

RILEVATO che occorre provvedere all’indizione di una nuova gara per l’affidamento 

della Convenzione del servizio di cassa per il triennio 2019/2021 

DECRETA 

1) Di indire la procedura per l’affidamento della convenzione per la gestione del 

servizio di cassa  dal 01/01/2019 al 31/12/2021, con procedura negoziata con 

aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo. CIG: ZE025E897B  

2) Di approvare l’allegata lettera d’invito ivi compresi gli allegati; 

3) Di pubblicare la procedura e gli allegati sul sito web dell’istituto; 
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4) Di inserire nella procedura la clausola che conferisce alla scuola la facoltà di 

aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta, purché rispondente 

ai requisiti richiesti; nonché quella di non procedere affatto, qualora nessuna 

offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto della presente 

procedura. 

5) Di nominare responsabile del procedimento amministrativo il Dirigente 

Scolastico Reggente Stefano Retali 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

(Prof. Stefano Retali) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampaAi sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993) 


