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 All'Albo Pretorio  

sito web dell’Istituto 

Determina Dirigenziale 

STIPULA CONVENZIONE DI CASSA PER IL QUADRIENNIO 2021/2025 

CIG:Z793318441 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

VISTO il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti” e ss.mm.; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. 5919 del 20/09/2012 contenente il nuovo schema di convenzione di cassa e successiva 

Circolare Prot.9834 del 20/12/2013 a rettifica;  

VISTA che l’attuale convenzione con l’Istituto cassiere Creval è prossima alla scadenza; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di affidare il servizio di cassa per la durata di anni 4 

a decorrere dal 21/10/2021 e fino al 31/12/2025 

VISTA la delibera del commissario straordinario n.04 del 22/09/2021   con il quale si autorizza la stipula della nuova 

convenzione di cassa per il periodo dal 21/10/2021 al 31/12/2025 

VISTA la disponibilità di bilancio; 

PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica ha necessità di procedere in merito;  

DETERMINA 

- di indire la gara  per l’affidamento della convenzione per la gestione del Servizio di cassa dal 21/10/2021 al 

31/12/2025, mediante procedura Negoziata previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs 

50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione;  

- di approvare il bando di gara ed i relativi allegati:  

 • Allegato 1: Schema di capitolato tecnico per l’affidamento del servizio di cassa a favore del CPIA 1 COMO; 

 • Allegato 2: Schema di dichiarazione Sostitutiva del Concorrente; 

 • Allegato 3: Schema di Offerta economica; 

 • Allegato 4: Schema di Convenzione; 

 • Allegato 5: Patto Integrità; 

- di pubblicare il bando di gara con i relativi allegati sull’Albo On line e Sito Web dell’istituzione scolastica    

www.cpia1como.edu.it  

- di approvare la clausola inserita nel bando di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un’unica 

offerta, purché ritenuta valida e congrua.  

- di nominare responsabile del procedimento amministrativo il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Sig. 

Domenico Marotta. 

 - La presenta gara è soggetta alla disciplina del codice degli appalti pubblici approvato con D.Lgs n. 50/2016.  

 - Ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016 e dell’art.5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 

procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Valentina Grohovaz 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                            Dott.ssa Valentina Grohovaz 
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