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Spett. le 

Banca Popolale del Frusinate - Sede Centrale 
Piazzale De Matthaeis, 55 

03100 Frosinone 
 

Spett. le 
Banca Popolale del Frusinate - Agenzia Veroli 

Via Quattro Strade, snc 
03029 Veroli (FR) 

 
All’Albo e al sito web dell’Istituto -  Sede 

 

 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

CASSA PERIODO dal 01-05-2017 al 30-04-2020 
CODICE CIG: Z0C1D8B5AB 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D.I. 01/02/2001 n. 44; 
Visto il D.lgs. 18/04/2016 n. 50; 
Visto lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot. 9834 del 20/12/2013 
relativo al rinnovo della convenzione di cassa, contenente, altresì le modalità sull’utilizzo 
del servizio OIL, nonché, che l’Istituto è sottoposto a regime di Tesoreria Unica di cui alla 
legge n. 135/2012; 
Vista la determina dirigenziale prot. n. 1277/U del 25/02/2017; 
Visto il Bando di gara, prot. n. 1312/U del 28/02/2017, per l’affidamento del servizio di 
cassa triennio dal 01/05/2017 al 30/04/2020; 
Viste  le  lettere  di   invito trasmesse agli Istituti bancari operanti nel territorio del 
Comune di Monte San Giovanni Campano;  
Viste le prescrizioni indicate nelle lettere di invito e negli allegati alla nota MIUR prot. 
9834 del 20/12/2013; 
Rilevato che entro il termine stabilito dal bando di gara, ore 12.00 del 16 marzo 2017, è 
pervenuta l’offerta, protocollata in data 14/03/2017 al n. 1651/E, del seguente istituto di 
credito: 
 

Banca Popolale del Frusinate 

Sede Centrale - Piazzale De Matthaeis, 55 - 03100 Frosinone 

Agenzia Veroli - Via Quattro Strade, snc 03029 Veroli (FR) 
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Visto il verbale della Giunta Esecutiva del 20/03/2017, giusta convocazione prot. n. 
1659/U del 14/03/2017, per l’espletamento della procedura in oggetto; 

Considerato che, al termine della procedura di valutazione dell’offerta, la Giunta 
Esecutiva ha proposto l’aggiudicazione provvisoria del Servizio di Cassa per il 
quadriennio dal 01/05/2017 al 30/04/2020  a favore dell’istituto di credito: 
 

Banca Popolale del Frusinate 

Sede Centrale - Piazzale De Matthaeis, 55 - 03100 Frosinone 

Agenzia Veroli - Via Quattro Strade, snc 03029 Veroli (FR) 
 

Valutata congrua l’offerta dell’Istituto di credito suddetto; 
Viste le autocertificazioni rese dal rappresentante legale del suddetto istituto in 
applicazione di quanto disposto dal D.lgs. n. 50/2016; 
Ritenuto che tale Istituto di Credito, già affidatario del servizio di cassa per il triennio 
precedente, sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa nel modo più conveniente 
per l’istituzione scolastica; 
Ritenuto, sulla base di quanto sopra citato, di dover procedere alla relativa 
Aggiudicazione provvisoria; 

 

DISPONE 
 
per le motivazioni espresse 

 

l’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA dell’affidamento del servizio di cassa per il periodo 
dal 01-05- 2017 al 30-04-2020 all’Istituto di credito: 
 

Banca Popolale del Frusinate 

Sede Centrale - Piazzale De Matthaeis, 55 - 03100 Frosinone 

Agenzia Veroli - Via Quattro Strade, snc 03029 Veroli (FR) 
 

alle condizioni di cui al bando di gara/lettera di invito, dell’offerta tecnica e dell’offerta 
economica prodotte dal soggetto aggiudicatario. 
L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario che resta vincolato 
alla propria offerta, mentre per il I° Istituto Comprensivo di Monte San Giovanni Campano 
lo sarà solo dopo gli adempimenti di legge e regolamentari. 

 
Ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 il contratto DEFINITIVO relativo alla convenzione di 
cassa verrà stipulato entro il 30/04/2016. 

 
Il presente dispositivo è affisso all’Albo e pubblicato sul sito internet 

dell’Istituto: http://www.montesangiovanniuno.it 

 

      Il Dirigente Scolastico 
Prof. Michele Starita 
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