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Prot. n.    15010 A.7.h                                                                                                                       Varese, 11/12/2019 

 

ALL’ALBO ON LINE 
 

Oggetto: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CASSA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.I. 129/2018 del 28.08.2018; 

VISTO il d.lgs 50/2016 e ssmi; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 24078 del 30 novembre 2018 con oggetto “Affidamento del servizio 
di cassa, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad 
oggetto il “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” - 
Trasmissione Schema di convenzione e Schemi di atti di gara; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 12708 A.7.f del 30.10.2019 relativa alla procedura negoziata di 
importo inferiore alla soglia comunitaria, volta alla stipula di un contratto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b), per l’affidamento del “Servizio di cassa” a favore dell’Istituto Comprensivo Varese 4 "A. Frank"; 
ESAMINATO il verbale della commissione costituita per la valutazione delle istanze pervenute in merito 
alla procedura (prot. n. 14962 A.7.l del 10.12.2019); 
PRESO ATTO che l’unico offerente è Credito Valtellinese S.p.A. - CREVAL S.p.A., la cui offerta è ritenuta 
congrua; 
RITENUTO sulla base degli atti della commissione di gara di procedere all’aggiudicazione del servizio di 
cassa; 

 
DETERMINA 

 
L’aggiudicazione dell’affidamento del servizio di cassa per l’I.C. Varese 4 "A. Frank" per il quadriennio 

01.01.2020-31.12.2023 a Credito Valtellinese S.p.A. - CREVAL S.p.A. con sede legale a Sondrio, agenzia di 

Varese, con riserva di accertare la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili 

ostativi in capo al soggetto medesimo, 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. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Chiara Ruggeri 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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