
 

 

 

 

 

 

 

Prot.n. (vedi file di segnatura allegato)   Catania 14/12/2016 

       All’Albo on line 

       Al website 

       Agli Atti 

OGGETTO: Affidamento della gestione del servizio di cassa. Aggiudicazione definitiva.  
 Periodo 01/01/2017 – 31/12/2019 – CIG:Z981BD24BB 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il  D.I. 44/2001; 
- Visto il D.Lgs.50/2016; 
- Visto lo schema di convenzione di cui alla nota della Regione Sicilia a Assessorato Regionale 

all’Istruzione e alla Formazione Professionale – Dipartimento dell’istruzione e della Formazione 
professionale – Servizio Scuola dell’Infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado – prot.n. 4115 del 
18/01/2013 che recepisce la C.M. prot.n. 5919 del 20/9/2012; 

- Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 26/10/2016; 

- Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito a  formulare  le offerte; 
- Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità  indicati; 
- Esaminati i verbali della Giunta Esecutiva (n.3 del 23/11/2016 e n. 4 del 25/11/2016), all’uopo 

convocata per l’esame delle offerte e per l’attribuzione dei punteggi  in relazione ai singoli elementi di 

valutazione del MERITO TECNICO e del MERITO ECONOMICO di cui al CAPITOLATO TECNICO; 
- Esaminata la graduatoria formulata quale proposta di aggiudicazione; 
- Preso atto che  l’Istituto che ha  ottenuto il punteggio più alto è il CREDITO SICILIANO,  che ha 

totalizzato punti 48,00; 
- Viste le autocertificazioni rese dal  rappresentante legale del suddetto Istituto di Credito, 
- Visto il provvedimento di aggiudicazione provvisoria prot.n.6593/A.7.i/3 del 28/11/2016; 
- Accertata la sussistenza dei requisiti normativamernte richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al 

soggetto aggiudicatario, 
 

DETERMINA 

- l’aggiudicazione definitiva dell’affidamento del servizio di cassa  per il periodo 01/01/2017 – 

31/12/2019 al CREDITO SICILIANO, alle condizioni di cui alla lettera di invito, del Capitolato 

Tecnico e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario. 

La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della convenzione come da schema tipo 

richiamato in premessa, previa notifica del presente atto. 

                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO * 

                                Dott.ssa Lucia Lanzafame 

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD nella 

data risultante agli Atti della sottoscrizione digitale. 
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