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Ministero dell’Istruzione e del merito 

 
 

    All’Albo online 
                              Agli atti 

 
 

 
 Oggetto: Decreto di aggiudicazione definitiva per l’affidamento del Servizio di Cassa per il periodo       
01/01/2023-31/12/2025 
 CIG: ZA2387FE86 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Visto il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal 
D.Lgs n. 56 del 19.04.2017; 

 Vista la nota n. 24078 del 30 novembre 2018, con la quale il MIUR ha fornito indicazioni in 
merito all’Affidamento del servizio di cassa, comunicando contestualmente la 
trasmissione dello “Schema di convenzione” e degli “Schemi di atti di gara"; 

  Vista la lettera di invito  Prot. 17452 del 15/11/2022  del D. Lgs. n. 50/2016 inviata   
 a quattro Istituti di credito con filiale nelle immediate vicinanze di questo Istituto 
Comprensivo, per l’affidamento del Servizio di Cassa per il periodo 01/01/2023-
31/12/2025; 

Viste le indicazioni contenute nell’art. 9 delle lettere di invito, inviate in pari data, con le 
quali l’Istituto si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta, purché la stessa risulti valida e congrua a sua discrezione; 

Vista l’unica offerta pervenuta nei termini stabiliti, da parte del   Gruppo Monte Paschi di 
Siena  con sede in Lecce- Ag. di Martina Franca  , ed assunta agli atti d’ufficio con 
prot. n. 18252 del 28/11/2022; 

Visto il verbale della Commissione Tecnica, appositamente nominata che, riunitasi in data 
29/11/2022 per la valutazione delle offerte, giudicata congrua e valida l'unica offerta 
pervenuta, ha formulato la proposta di aggiudicare la gestione del servizio di cassa 
dell'Istituto Comprensivo GIOVANNI XXIII  di Martina Franca  al  Gruppo Monte 
Paschi di Siena   

             Constatata la regolarità degli atti della procedura; 
 
            Ritenuto che tale Istituto di Credito sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa 

nel modo più conveniente per l’Istituzione Scolastica; 
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Accertata la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo 
al soggetto aggiudicatario; 

 

DECRETA 

l’aggiudicazione DEFINITIVA dell’affidamento del Servizio di Cassa per il periodo 01/01/2023-
31/12/2025   al  Gruppo Monte Paschi di Siena  con sede in Lecce – Ag. di Martina Franca  alle condizioni 
di cui alla lettera di invito, del capitolato tecnico e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario. 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online e sul sito web dell’Istituto       Comprensivo  
http://www.scuolagiovanni23.edu.it 

Dello stesso si darà informazione all’impresa interessata tramite posta certificata. 
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