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Prot. 5996 A15        Piacenza, 30/12/2019 
 

              All’Albo 

Al sito web della scuola 

Sezione Amministrazione trasparente 
 

 

Determina di aggiudicazione bando per l’affidamento del  servizio di cassa periodo 

1.1.2020-31.12.2023 per gli Istituti aderenti all’Accordo di Rete. CIG. Z612B55202   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO il Decreto del MIUR n. 129 del 28 agosto 2018 "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";  
VISTA la Legge 13/08/2010 n. 136;  
VISTE le norme che regolano l’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvate dal C.C.;  
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020;  

VISTO l’accordo di rete tra n. 3 Istituti Scolastici finalizzato alla semplificazione della gestione delle 
procedure di gara per l’individuazione del nuovo istituto cassiere, nel dettaglio:  
 

       DENOMINAZIONE                                                    NOMINATIVO DIRIGENTE  
ISTITUTO SCOLASTICO  -SEDE                                               SCOLASTICO 

 

 
 
 
 

5^ Circolo Didattico di Piacenza  (scuola capofila) 

Via Manfredi 40 – 29122 PIACENZA (Prov. PC) 
 

Scuola Sec.St.1^grado “I. Calvino”      
Via Boscarelli n.23 – 29121 PIACENZA (Prov. PC) 
 

Dott.ssa Monica Caiazzo    

 
 
Dott.ssa Elisabetta Ghiretti     
          

lstituto Comprensivo di Pianello 
Via Puccini 29 – 29010 PIANELLO V.T. (Prov. PC) 
 

Dott.ssa Monica Massari            

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e nello specifico l’art.32 comma 10; 

TENUTO CONTO che la rete scuole di Piacenza ha provveduto con la pubblicazione di Avviso esplorativo 
per manifestazione di interesse prot.n.5565 A15 del 02/12/2019 ad invitare gli operatori economici a 
segnalare l’interesse rispetto alla gestione del servizio di cassa 2020-2023; 
CONSIDERATO che la procedura ha garantito il principio della rotazione e della trasparenza e parità di 
trattamento ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016;  
PRESO ATTO che è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte di  Crédit Agricole Italia S.p.a.; 
TENUTO CONTO che a seguito di Determina n.5932 del 20/12/2019, si procedeva a richiedere  

l’offerta per il servizio di cassa periodo 1.1.2020-31.12.2023, inerente gli Istituti aderenti all’Accordo di 
Rete, a Crédit Agricole Italia S.p.a.; 
VISTO che l’offerta presentata da Crédit Agricole Italia Spa risulta regolare e conforme riguardo l’aspetto 
amministrativo per quanto richiesto nel Disciplinare di Gara e l’aspetto tecnico rappresentato nel Capitolato 
Tecnico;  
                                                          DECRETA  
di affidare per le motivazioni citate in premessa, in via definitiva, l’affido diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, 

lett. B, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, della Convenzione di Cassa per il periodo 1.1.2020-31.12.2023, 
per tutti gli Istituti aderenti all’Accordo di Rete di cui risulta Capofila il V Circolo Didattico, a Crédit Agricole 
Italia S.p.a. con sede in Parma, Via Università 1 Cap 43121 PI 02886650346. 
 

                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
   Dott.ssa Monica Caiazzo 

                                           Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005,  

                     il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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