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DETERMINA A CONTRARRE N: 136 del 12/12/2022: Procedura per l’affidamento della 

gestione del Servizio di cassa a favore dell’Istituto  LICEO CLASSICO E MUSICALE STATALE 

“A. MARIOTTI”-PERUGIA (Bando a procedura aperta protocollo n. 17938 VI.10 del 

20/10/2022)  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INCARICO PERIODO 1-1-2023 / 31-12-2026   

C.I.G.  Z60383A29C 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Vista la Determina n. 108 del 19/10/2022 di avvio richieste offerte con procedura aperta per la 
gestione del servizio di cassa  dal 1-1-23 al 31-12-26; 

- Visto il Bando di gara protocollo 19396 del 07/11/2022; 
- Vista la Proposta di aggiudicazione incarico protocollo 21050 del 28/11/2022 con allegato il 

Verbale comparazione offerte pervenute, redatto dalla Commissione  nominata  dal Dirigente 
scolastico con nota prot. 20775 del 23/11/2022; 

- Preso atto dell’assenza ad oggi di eventuali reclami o ricorsi in riferimento alla proposta di 
aggiudicazione protocollo 21050 del 28/11/2022 ed effettuati i controlli in carico 
all’aggiudicatario sul possesso dei requisiti  previsti dalla vigente normativa; 

- RITENUTO che il Liceo non debba richiedere all’operatore economico aggiudicatario la 
presentazione di un garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.lgs 50/2016, in 
considerazione della solidità ed affidabilità dell’Istituto bancario aggiudicatario (Intesa San Paolo 
SpA)  e del valore dell’appalto aggiudicato ( importo fisso gestione tenuta conto annuale  per € 
1.150,00  con incarico di durata anni quattro)  
 

DETERMINA 

 

- Di procedere all’emissione dell’atto di AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dell’affidamento del 

servizio di cassa  per il periodo 1-1-2023 / 31-12-2026  alla INTESA SAN PAOLO S.P.A. , p.IVA 

00884060526, con sede legale in Torino (TO)Siena,  Piazza  San Carlo n. 156  e domicilio eletto 

in Perugia Via Fontivegge n. 53 , alle condizioni di cui al Bando a procedura aperta protocollo 

17938 VI.10 del 20/10/2022  con relativi allegati  e dell’offerta prodotta dal soggetto 

aggiudicatario in data 23/11/2022. 
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- La stipula  del contratto avverrà  con la sottoscrizione della convenzione  come da schema tipo 

come da allegato n. 5 al Bando, previa notifica del presente atto  ai sensi dell’art. 79 D.lgs. 

163/2006 e nei termini previsti dal D. Lgs. 50/2016 

- Di procedere allo svincolo tramite bonifico bancario entro 30 giorni dall’atto di aggiudicazione 

definitiva dell’incarico, della cauzione regolarmente versata dall’operatore economico Monte 

dei Paschi di Siena SpA in sede di presentazione offerta, come garanzia provvisoria.  

Lo svincolo della  garanzia provvisoria versata con cauzione dall’operatore economico Intesa San 

Paolo SpA  è  automatico e contestuale alla firma della Convenzione di Cassa  con validità dal 01-

01-2023; 

- In caso di rinuncia da parte dell’Istituto aggiudicatario, il servizio sarà affidato all’Azienda di 

Credito immediatamente successiva  nell’ordine della graduatoria definitiva. 

 

Il dispositivo di aggiudicazione definitiva dell’incarico  dovrà essere  tramesso con PEC (posta 

elettronica certifica) agli Istituti bancari partecipanti all’iniziativa e pubblicato  alla home page  e 

Amministrazione Trasparente del sito www.liceomariotti.edu.it. 

La presente Determina è pubblicata  all’Albo Pretorio del sito www.liceomariotti.edu.it  

 

 

 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Boccuto  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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