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Determinazione Prot n. 4595/b15  
Cerro Maggiore, 25 novembre 2016 
 
OGGETTO: Approvazione della proposta di aggiudicazione a favore della Banca Popolare di 
Milano  per l’affidamento del servizio di cassa per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2020 di 
importo inferiore ai 40.000 euro di cui alla determinazione a contrattare n. 4255/b15, in data 
03/11/2016  (CIG ZC51BDAB6B). 

Il dirigente scolastico  

• Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , di seguito 
denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare,: 
l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al 
comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario; 

• Viste le linea guida dell’ANAC n. 4 Prot, 1097 del 26/10/2016; 
• Vista la determinazione a contrattare n. 4255/b15, in data 03/11/2016  con la quale: 

è stata indetta la procedura ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), per 
l’affidamento del servizio di cassa per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2020 
dato atto che: 
- dal giorno 03/11/2016  al giorno 18/11/2016. è stato pubblicato sul portale 
istituzionale all’indirizzo www.scuoledicerro.it , nelle sezioni “Amministrazione 
Trasparente” e sotto sezione “Bandi di gara e contratti”, l’avviso di cui sopra; 
- con nota acquisita al protocollo in data 03/11/2016 al  n. 4256, sono state invitate a 
presentare un’offerta le banche che operano sul territorio di Cerro Maggiore e sempre 
nella medesima data tramite i canali indicati dal MIUR nella nota prot. n° 9834 del 
20/12/2013 è stata data comunicazione tramite mail agli indirizzi : 
poste.miur@posteitaliane.it  e  abi.miur@abi.it 

• Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 24/11/2016 con la quale autorizza il 
dirigente scolastico alla aggiudicazione e stipula della convenzione di cassa con 
l’Istituto cassiere per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2020; 

• Considerato che, come risulta dal verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte 
del 18/11/2016 , agli Atti dell’ufficio ha presentato una offerta solamente la seguente 
impresa: 
BANCA POPOLARE DI MILANO; 
- L’offerta è pervenuta nei termini ed è risultata ammissibile; 
- la gara ha proposto l’aggiudicazione, sotto verifica del possesso dei requisiti previsti  

• Dato atto che verranno verificati i requisiti di cui all’Art. 80  d.lgs 50/2016 attraverso: 
 - richiesta del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.); 
 - richiesta del casellario giudiziale alla Procura della Repubblica presso il  
   Tribunale di Milano ; 
 - visura presso al Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
   Milano; 

• Considerato che: le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in 

vigore nella materia e sono pertanto regolari; l’offerta è risultata regolare nella  

procedura di affidamento,  conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
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• Ritenuto di disporre l’aggiudicazione, approvando la proposta risultante dal verbale in 

data 18/11/2016; 
 determina 

 
di aggiudicare alla Banca Popolare di Milano  Sooc. Coop. a r.l. con sede legale in Piazza F. 

Meda  n.2  - CAP, 20121  codice fiscale e partita I.V.A 00715120150 la fornitura del servizio di 

cassa per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2020,  alle condizioni indicate nel capitolato 

tecnico e offerta economica che si allega, di dare atto che l’efficacia della presente 

aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei 

prescritti requisiti, ai sensi dell’articolo 80 del d.lgs 50/2016;  

di dare atto che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall’articolo 32, 

comma 9, del d.lgs 50/2016, nel caso di specie non si applica, trattandosi di affidamento 

effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a); 

di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2015 che tutti gli atti relativi alla procedura in 

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo 

http://www.scuoledicerro.it/Bandi_e_Contratti.html .  
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dr. Anna Mennilli 


