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        Brisighella,  30  agosto  2019 

Trasmesso via PEC a           Alla  Cassa di Risparmio di Ravenna 

tesoreriaenti@pec.lacassa.com                       Piazza   Garibaldi n° 6 

  48121      Ravenna 

  All’ A L B O 

Oggetto  Aggiudicazione definitiva  della gestione del Servizio di cassa dell’Istituto 

Comprensivo di Brisighella per il quadriennio 01/01/2019 – 31/12/2022, 

mediante procedura aperta con criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 

comma del D.Lgs. 50/2016– C.I.G n° ZF2291274E –  

Il Dirigente Scolastico 

Visto  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dalla Legge 14 giugno 

2019, n. 55; 

Visto l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La 

stazione  appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi 

dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale 

prevede che «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti»; 

Visto  il Disciplinare di gara  con procedura aperta, prot. n. 0003086  in data 05/07/2019,   

per l’affidamento  della gestione del Servizio di cassa dell’Istituto Comprensivo di 

Brisighella per il quadriennio 01/01/2019 – 31/12/2022 – C.I.G n° ZF2291274E; 

Visto il verbale pubblicato in data 27 agosto  2019,  con il  quale l’Istituto ha indicato ai 

sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l’ammissione all'esito della verifica 

della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 

80 del D.Lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e 
tecnico-professionali; 

Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 

(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in 

materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 

2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

 

Tenuto conto che sono state  ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei 

requisiti di capacità generale e speciale in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 

32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

Vista   la documentazione di offerta presentata dall’aggiudicatario nel corso della 

procedura; 
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Considerato che  sono state verificate le dichiarazioni in autocertificazione e non esistono 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 

Considerato che per la ricorrenza dei casi di esenzione di cui all’art. 32, comma 10 del D.Lgs. 

50/2016, il contratto  può essere stipulato in tempo utile per l’avvio del nuovo anno 

scolastico;  

 

Determina 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati,  

l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, commi  5 e 7, del D. Lgs. 50/2016,  decorsi i 

termini di legge, dell’affidamento della gestione servizio di cassa dell’I.C. di Brisighella a favore 

di “LA CASSA DI RAVENNA SPA”   con sede in Ravenna, Piazza Garibaldi n° 6, quale unico 

offerente individuato dal R.U.P dell’Istituto dopo che lo stesso ha proceduto alla valutazione 

della offerta regolarmente pervenuta, a seguito della procedura aperta effettuata. 

Si può  pertanto procedere alla stipula della convenzione di cassa per il quadriennio 1 gennaio 

2019-31 dicembre 2022. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE         
  Dr. Paola Fiorentini         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

  

 

 


