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PROT. N. 2906/4.1.h Fondi, 27/07/2021 

 
Agli atti 

All’albo legale della scuola 
All’Istituto di Credito Banca Popolare di Fondi (LT) 

 
 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva per l'affidamento della gestione del servizio di cassa per il 

quadriennio 01/07/2021- 30/06/2025 CIG Z7132242D4 

 
 

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive integrazioni; 

Vista la nota MIUR prot. 0024078 del 30 Novembre 2018, relativa all’affidamento del servizio di cassa 

ai sensi dell’art.20, commi 3 e 5 del Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto 

il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co 143, della Legge 13 Luglio 2015, n. 107 ; 

Vista la manifestazione d’interesse pubblicata al sito di questa scuola in data 28/05/2021 con prot. n. 

2389 del Dirigente con la quale veniva indetto un avviso esplorativo per l’affidamento del servizio di 

cassa di durata quadriennale dal 01/07/2021 al 30/06/2025; 

Esaminato il verbale della Commissione tecnica prot. n. 2706 del 25/06/2021; 

Preso atto che l'unica offerta pervenuta è quella della Banca Popolare di Fondi meritevole di 

aggiudicazione; 

Valutata congrua tale offerta; 

Viste le autocertificazioni rese dal rappresentante legale del suddetto istituto in applicazione dell'art. 

38 D.lgs. 163/2006; 

Ritenuto che tale Istituto di Credito sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa nel modo più 

conveniente per l'istituzione scolastica; 

Vista la Determina di aggiudicazione provvisoria prot. n. 2719/4.1. del 28/06/2021 pubblicata in pari 

data all’Albo Pretorio e sul sito web dell’Istituto; 

Considerato che non sono stati riscontrati elementi di vizio ed anomalie dell’offerta vincitrice della 

gara e che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative 

vigenti; 

Considerato che non sono pervenuti reclami; 

Ritenuto di dover procedere ad aggiudicare in via definitiva l’affidamento del servizio in oggetto all’ 

Istituto Banca Popolare di Fondi (LT) con sede nel Comune di Fondi alle condizioni di cui alla lettera 

d'invito, del capitolato tecnico e dell'offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario; 

 

 

DETERMINA 

di aggiudicare in via definitiva l’affidamento del servizio di cassa per il dal 01/07/2021 al 30/06/2025 

all’Istituto Banca Popolare di Fondi (LT) sede Comune di Fondi (LT) CODICE FISCALE 

000076260595 – I.V.A. 00076260595 alle condizioni di cui alla lettera d'invito, del capitolato tecnico 

e dell'offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario. Avverso il presente provvedimento è ammesso 

ricorso dalla data di pubblicazione dello stesso sull’Albo Pretorio dell’istituto, per i soli vizi di 
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legittimità, entro 60 gg al TAR e entro 120 gg al Consiglio di Stato. Il presente provvedimento sarà 

pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’istituto, sul sito web www.milanifondi.it  e nella sezione 

Amministrazione Trasparente del portale. 

. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Prof.ssa Nicolina Bova (*) 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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