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 Sito WEB della Scuola 
 

 “AMMINISTRAZIONE      TRASPARENTE”  
sotto la sezione “BANDI e CONTRATTI” 

 

 Atti 
 

Oggetto: presa d’atto delle manifestazioni d’interesse pervenute per la partecipazione alla 
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 finalizzata alla 
stipula della convenzione per la gestione del servizio di cassa relativo al periodo 1 Luglio 
2022 ÷ 31 Maggio 2026 (CIG: ZC835D42E4). 

                  
 

Il Dirigente Scolastico 
 
PREMESSO  che attualmente la gestione del servizio di cassa è affidata alla Banca Monte dei Paschi di 

Siena, Filiale di Taranto di Viale Magna Grecia n. 76/78, con scadenza alla data del  30 
Giugno 2022; 

 
VISTO che con Determina del Dirigente Scolastico n. 5589 del 31.03.2022 è stata avviata la 

procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016,                  
finalizzata alla stipula della convenzione per la gestione del servizio  di  cassa  relativo                 
al periodo 1 Luglio 2022 ÷ 31 Maggio 2026; 

 
VISTO che ai fini dell’espletamento della suddetta procedura negoziata è stato preliminarmente 

pubblicato un avviso esplorativo per manifestazione d’interesse (prot. 5595 del 
31.03.2022), rivolto alle Banche e agli Istituti di Credito interessati a partecipare alla 
procedura di selezione in argomento; 

 
CONSIDERATO che l’iter sopra citato prevede l’invio di una lettera d’invito agli Istituti di Credito che 

avrebbero fatto pervenire la loro manifestazione d’interesse a questa Istituzione 
Scolastica a mezzo PEC ed  entro e non oltre il termine perentorio del 15 aprile 2022 (ore 
09.00); 

 
CONSIDERATO  che nella Determina del Dirigente Scolastico n. 5589 del 31.03.2022 era stato anche 

previsto di procedere, sulla base delle stesse indicazioni temporali, tramite richiesta 
diretta di preventivo di spesa alla Banca che attualmente gestisce il servizio cassa, nel 
caso in cui alla data di scadenza dell’avviso esplorativo non fossero pervenute 
manifestazioni di interesse, essendo il servizio cassa necessario ed indifferibile per le 
necessità contabili dell’Istituto Scolastico; 

 
PRESO ATTO delle manifestazioni d'interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto 

pervenute nei tempi e nei modi previsti; 
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RITENUTO di procedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto delle manifestazioni d'interesse a partecipare alla procedura negoziata in 
oggetto inviate da: 

a) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 
b) Intesa San Paolo S.p.A. 

 
2. di ritenere le manifestazioni d'interesse sopra citate conformi ai requisiti richiesti per la 

partecipazione alla procedura negoziata in oggetto. 
 

3. di invitare gli Istituti di Credito sopra citati a presentare offerta con successivo provvedimento. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Urso 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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