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OGGETTO: Gara affidamento del “Servizio di convenzione di  cassa quadriennio 2016-20199” 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che  con determinazione Prot. n. 3756/C14 del 8/10/2015 è stata indetta la gara a 

procedura ristretta per l’affidamento del “Servizio di convenzione di cassa”  (CIG Z6C166A7B1) 

con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.83 del D. 

Lgs. 163 del  12 aprile 2006, anche in presenza di una sola offerta valida, regolata con  

disciplinare di gara; 

 

PRESO ATTO che il Bando di gara è stato pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Istituto; 

 

VISTO IL VERBALE della Commissione, appositamente nominata per  l’aggiudicazione delle 

offerte, redatto in data 19/11/2015; 

 

PRESO ATTO di quanto in esso contenuto con particolare riferimento alle risultanze della 

procedura di gara; 

 

VISTO il decreto Prot. 4577/C14 del 19/11/2015 con il quale questo ufficio ha disposto 

l’aggiudicazione provvisoria della gara in questione alla Banca Popolare di Sondrio; 

 

VISTA la documentazione presentata dalla Banca Popolare di Sondrio ed effettuate le relative 

verifiche; 

 

RITENUTO pertanto di approvare il suddetto verbale di gara allegato alla presente 

determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale e di procedere 

contestualmente, ai sensi dell’art.11,comma 5 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 

all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto,  per il quadriennio 2016-2019, a favore 

della Banca Popolare di Sondrio – Piazza Garibaldi, 16 – 23100 Sondrio, risultata l’unica 

partecipante alla presentazione delle offerte; 

 

VISTI l’art.11, commi 4,5 e 10 e l’articolo 12 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi; 

 

DECRETA 

 

Il “Servizio di Convenzione di cassa”, per il quadriennio 2016-2019, è definitivamente 

aggiudicato alla BANCA POPOLARE DI SONDRIO . 

 

Il  presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell’Istituto 

www.scuolebattistiseriate.it (in transizione al dominio www.icbattistiseriate.gov.it). 

 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Silvia Alberti 
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