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Oggetto: determina di presa d’atto del verbale della commissione valutatrice e 

aggiudicazione provvisoria al contraente ai sensi art. 35 e 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e col  

criterio di cui all’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per il Servizio di cassa dell’IIS 

Beretta per il triennio 2023-2025 

 

CIG Z663857207 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ed in particolare il comma 2 dell'art. 

32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 

e delle offerte; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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”, ed in particolare l'art. 34; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 

20 del 22-11-2020, successivamente modificato con delibera del Consiglio di Istituto n. 3 dell’8 

settembre 2021; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto in 

data 22/12/2021 con delibera n° 21; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto il 10/01/2022; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti) e s.m.i.; 

VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs.50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la determina prot.n.7432 del 27 ottobre 2022 di avvio di una manifestazione di interesse 

per acquisire la disponibilità di operatori economici per la gestione del servizio di cassa dell’IIS 

Beretta per il periodo che va dal 01/01/2023 al 31/12/2025; 

CONSIDERATO che alla scadenza per la presentazione delle candidature è pervenuta una (1) 

sola candidatura prot. n° 7637 del 4 novembre 2022 e che non è stato necessario procedere alla 

individuazione di ulteriori operatori economici interessati a partecipare in quanto la procedura è 

indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a); 

VISTA la determina di presa d’atto delle ditte interessate a presentare offerta prot.n. 8193 del 19 

novembre 2022; 

VISTA la richiesta di offerta prot.n. 8302 del 23 novembre 2022; 

CONSIDERATO che è stata presentata alla scadenza l’offerta prot.n.8660 del 5 dicembre 2022; 
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VISTO il verbale prot.n. 8762 del 7.12.2022 redatto dalla commissione di valutazione nominata 

con determina prot.n.8731 del 6/12/2022; 

RITENUTO che le operazioni di competenza della Commissione di valutazione si siano svolte 

con regolarità e nel rispetto dei passaggi procedurali previsti dalla normativa vigente e dalla lettera 

di invito a presentare offerta; 

RITENUTO di dover prendere atto delle risultanze del verbale della Commissione di valutazione 

e delle proposte di aggiudicazione ivi contenute; 

RITENUTO di dover procedere alla approvazione del verbale della Commissione di valutazione 

più volte sopra citato; 

CONSIDERATO che l'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Dlgs 

50/2016 e s.m.i., una volta effettuate le verifiche del possesso dei requisiti prescritti nei confronti 

del concorrente aggiudicatario; 

 

DETERMINA 

1. Di prendere atto della regolarità delle operazioni di gara compiute dalla Commissione di 

valutazione nominata con determina prot.n.8731 del 6/12/2022e delle relative proposte di 

aggiudicazione, così come risultanti dal verbale prot. n. 8762 del 7.12.2022; 

2. Di aggiudicare provvisoriamente il Servizio di cassa dell’IIS Beretta per il triennio 2023-2025 

all’operatore economico Banca Popolare di Sondrio s.p.a con sede in Sondrio, P.IVA 

00053810149; 

3. Di autorizzare la spesa annuale di € 2.300,00 (duemilatrecento/00); 

4. Di avviare le procedure per la verifica del possesso dei requisiti e delle autocertificazioni 

presentate in sede di gara da parte delle ditte aggiudicatarie, nelle more della stipula del contratto; 

5. Di procedere tempestivamente alla comunicazione dell’aggiudicazione all’operatore economico 

sopra citato;  

6. Di disporre la pubblicazione del presente decreto all’albo on line e nella sezione 

amministrazione trasparente sotto menù Bandi e gare, avvisi e bandi; 

7. Di disporre l’aggiudicazione definitiva decorsi 15 giorni senza reclami e conclusi positivamente 

i controlli di cui sopra. 

  

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 


