
 

 

 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VILLONGO – FORESTO SPARSO – GANDOSSO 
Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG) - C.F.95118490168 

 035 927200 

e-mail: bgic891004@istruzione.it - pec: bgic891004@pec.istruzione.it 
Sito Internet: www.icvillongo.edu.it 

 

Prot. n. e data (v. segnatura) 
 
Determina n. 137                         

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D. I. n. 129/2018 del 28/08/2018; 
Visto il D.lgs. 163/2006; 
Visto lo schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Cassa delle istituzioni scolastiche statali di cui 

alla nota MIUR prot. n. 24078 del 30/11/2018 e i relativi allegati; 
Vista la Determina n. 123 del 28/10/2021 avente per oggetto Indizione gara per l’affidamento servizio di cassa 

triennio 01/01/2022-31/12/2024; 
Richiamato il provvedimento Prot. n. 9449/C.14 del 28/10/2021 con cui si sono stabiliti, in via preliminare, gli 

elementi di valutazione delle offerte, i criteri e i parametri di riferimento e l’ordine di priorità;  
Viste le prescrizioni indicate nelle lettere di invito a formulare le offerte; 
Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicate; 
Esaminati i verbali della Commissione tecnica, all’uopo istituita, in merito all’attribuzione di punteggi in 

relazione ai singoli elementi di valutazione del  MERITO TECNICO e del MERITO ECONOMICO di cui 
al CAPITOLATO TECNICO; 

Esaminato il prospetto comparativo delle offerte per i singoli elementi e sulla scorta della somma dei punteggi 
assegnati ed esplicitati nella graduatoria pubblicata sul sito dell’Istituzione scolastica; 

Preso atto che l’Istituto che ha ottenuto il miglior punteggio è Banca INTESA SANPAOLO ; 
Visto l’art. 17 della Legge 12/03/1999 n. 68 e le autocertificazioni rese dai rappresentanti legali del suddetto 

Istituto in applicazione dell’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006; 
Ritenuto che l’Azienda di credito può assolvere il servizio di cassa alle migliori condizioni di mercato e nel 

modo più conveniente per l’Istituzione stessa; 
 

DETERMINA 
 
di approvare la graduatoria formulata dalla Commissione tecnica come di seguito specificata: 
 
1. Banca INTESA SANPAOLO: Offerta economica totale Punti 81; 
2. Banca di Credito Cooperativo Oglio e Serio: Offerta economica totale Punti 63; 

 
di aggiudicare in via provvisoria l’affidamento del servizio di cassa per il periodo 01/01/2022-31/12/2024 alla 

Banca INTESA SANPAOLO con riserva di accertare gli ulteriori requisiti normativamente richiesti; 

 

di disporre la pubblicazione della presente determina nell’apposita sezione di pubblicità legale del sito web 

dell’Istituto: www.icvillongo.edu.it e contestualmente la comunicazione agli operatori economici interessati. 

  

Avverso la presente determina è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro i successivi quindici giorni 

dalla data di pubblicazione. Trascorso il suddetto periodo, in assenza di reclami, il presente atto diventerà 

esecutivo. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       Prof.ssa Maria Luisa Mastrogiovanni 
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 

 

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA
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