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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE  “DON GUIDO CAGNOLA” 
Via Matteotti, 3/A - 21045 Gazzada Schianno (VA) 

Tel. 0332/461427 – 460620   Fax 0332/462577 

@ VAIC836004@pec.istruzione.it                     VAIC836004@istruzione.it icgazzada@libero.it 

C.F. 80101560128 Codice univoco UFTXQB 
 

Prot.  3294 /C14      Gazzada Schianno, 28/11/2018 

 

All’albo, Al sito online/Trasparenza 

Agli operatori economici 

A tutti gli interessati 

Agli atti 

p.c.  al DSGA  

 

 

Oggetto: Convenzione di cassa: Aggiudicazione provvisoria 

CIG: ZB925E84DA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii; 
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VISTA La delibera n. 151 del Consiglio d’Istituto in data 14/02/2018 per l’avvio della procedura di 

appalto per l’affidamento del servizio di cassa 

VISTE le  offerte presentate  entro i termini stabiliti dall’avviso di procedura del 06/11/2018 Prot. 

3048 ; 

VISTO Il verbale della commissione tecnica,  istituita con prot.  n. 3216 del 22/11/18 in merito 

all’attribuzione dei punteggi  e preso atto che l’Istituto che ha ottenuto il punteggio più alto 

risulta INTESA SAN PAOLO che ha totalizzato punti 50 

 

Visto e rilevato tutto ciò, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

 

DECRETA 
 

L’aggiudicazione provvisoria , per quanto in oggetto,  a  INTESA SAN PAOLO 

 

Il presente atto ed il verbale saranno resi noti mediante affissione all’albo e sul sito web 

dell’Istituto e sarà inviato ai sensi dell’art.76,5 Dlgs. 50/2016, entro un termine non superiore a 

cinque giorni mediante posta elettronica certificata dal DSGA, a tutti i candidati che hanno 

presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se 

hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentar e impugnazione, 

nonchè a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano 

state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva. 

 

 

Il presente atto è pubblicato all’Albo e Sito web d’Istituto http://www.icgazzada.gov.it/ 

 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Gian Paolo Residori 
      Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 

 


