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  Vignola, 06/11/2018 

 
 

                                                                                                                           Banco B.P.M. 
                                                                                                                          Via Mondatora n.11/19 
                                                                                                                           41121 Modena (MO) 
                                                                                                                    sgsp.enti@pec.bancobpmspa.it 
 
                                                                                                                   All’Albo pretorio on-line 
 
                                                                                                                  Al sito web istituzionale 
                                                                                                                  Amministrazione trasparente 
 
 
OGGETTO: affidamento del servizio di cassa per il quadriennio  dal 01/01/2019 al 31/12/2022. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la propria determina a contrarre, prot. n. 10202 del 25/09/2018; 
VISTO il proprio bando prot. n. 10206 del 25/09/2018; 
VISTO lo schema di convenzione di cassa predisposto dal MIUR aggiornato alla luce del D.L. 95/2012 
convertito nella Legge 135/2012; 
VISTO il verbale della commissione tecnica di valutazione delle offerte per l’affidamento del servizio di cassa 
del 29/10/2018 prot. n. 12340, relativo all’apertura delle buste, all’esame delle offerte pervenute e 
all’attribuzione dei punteggi previsti nel bando di gara.; 
CONSIDERATO che nel proprio bando, prot. n. 10206 del 25/09/2018, all’art. 6 è espressamente indicato 
“Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e giudicata congrua.” 
CONSIDERATO che in data  29/10/2018 è stata pubblicata nel sito della Direzione Didattica dei Vignola, 
http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it, la  graduatoria provvisoria, atto prot. n. 12355 del 29/10/2018; 
ACCERTATO che, trascorsi i 5 giorni previsti,  non sono stati presentati ricorsi alla graduatoria provvisoria 
pubblicata; 
RITENUTO che il Banco BPM sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa alle migliori condizioni di 
mercato e nel modo più conveniente per l’istituzione stessa. 
 
Per i motivi sopra espressi 
 

DETERMINA 
 
 
di individuare il Banco BPM quale soggetto contraente per la gestione del servizio di cassa per il quadriennio 
dal 01/01/2019 al 31/12/2022. 

La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della convenzione come da schema tipo richiamato 
in premessa, salvo le modifiche necessarie in applicazione di norme di legge sopravvenute, previa notifica 
del presente atto all’ente aggiudicatario. 
 

 
 

 
 

 
                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         Alessandra Magnanini 
                                                                                                  Atto firmato digitalmente 
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