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Spett.le Banca Monte dei Paschi di Siena 

at5076specialisti.tesorerie.pa.terzosettore@postacert.gruppo.mps.it 

 
All’Albo on-line (Pubblicità legale) 

Sito web della Scuola 
Atti 

 
Oggetto: atto di affidamento della gestione del servizio di cassa periodo 1 Luglio 2022 ÷  
 31 Maggio 2026 (CIG: ZC835D42E4); procedura negoziata ex art. 36, comma 2, 

lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. Invito a stipula della relativa Convenzione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTA  la Determina a contrarre prot. 5589 del 31.03.2022; 
 
VISTO l’Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse prot. n. 5595 del 31.03.2022; 
 
VISTA  la presa d’atto delle manifestazioni d’interesse pervenute per la partecipazione alla 
  procedura negoziata de quo prot. 6494 del 22.04.2022, ossia Intesa San Paolo S.p.A. e  
  Banca Monte dei Paschi di Siena; 
 
VISTO  le lettere di richiesta di preventivo inviate ai suddetti Istituti di Credito e protocollati  
  rispettivamente al n. 7191 e 7188 dell’11.05.2022; 
 
VISTA l’unica Offerta per l’affidamento del servizio di cassa inviata dalla Banca Monte dei Paschi 

di Siena - AT Sud e Sicilia,  pervenuta nei termini stabiliti e protocollata  il 21.05.2022 al n. 
7725; 

 
VIST0 l’atto di verbalizzazione prot. 7815 del 24.05.2022, relativo alla seduta svoltasi in pari 

data dalla Commissione costituita (Provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 7728 
del 21.05.2022) per l’apertura, la verifica e la valutazione dell’unica Offerta pervenuta. 

 
RITENUTO che la proposta della Banca Monte dei Paschi di Siena per la  gestione del servizio di cassa  
  rispetta le caratteristiche richieste e, pertanto, può considerarsi adeguata alle esigenze di 
  questo Istituto; 
 
ACQUISITO  il CIG ZC835D42E4 dall’ANAC ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi finanziari; 

 
 

VISTA la delibera n. 133 dell’11.07.2020 del Consiglio d’Istituto, con la quale si stabilisce in € 
20.000,00 il limite di spesa per l’affidamento diretto nell’attività negoziale; 

 
CONSIDERATO che il valore presunto del contratto nel quadriennio possa collocarsi al di sotto della 
     somma suddetta;  
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ACCERTATO  che la disponibilità finanziaria trova copertura nell’Aggregato A02 - Funzionamento 
amministrativo; 

 
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; 

 
d e t e r m i n a 

 
 di dichiarare le premesse parte sostanziale ed integrante della presente Determina; 

 
 di accettare l’Offerta economica della Banca Monte dei Paschi di Siena - AT Sud e Sicilia, per la il 

servizio di cassa di cui all’oggetto, per il costo complessivo di spese di gestione e tenuta conto 
annuo di € 780,00, escluso IVA, oltre le commissioni in essa descritte (ns. prot. 7725 del 
21.05.2022). 

 
 di trasmettere il presente Provvedimento  alla Banca Monte dei Paschi di Siena - AT Sud e Sicilia 

per la stipula della Convenzione di Cassa per il periodo indicato in oggetto, come da schema tipo 
trasmesso dal MIUR con nota prot. 24078 del 30.11.2018. 

 
 di accettare l’Offerta economica della Banca Monte dei Paschi di Siena – AT Sud e Sicilia, per il 

servizio di cassa di cui all’oggetto, per il costo complessivo di spese di gestione e tenuta conto 
annuo di € 780,00, escluso IVA, oltre le commissioni in essa descritte (ns. prot. 7725 del 
21.05.2022). 

 
 che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on line sul sito web 

www.liceoarchita.edu.it e nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 
 

 Il sottoscritto, nella procedura de quo, è Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 
31 del D. Lgs. 50/2016. 
 

 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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