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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO “M.T. CICERONE” di ARPINO 

������������ CONVITTO NAZIONALE “TULLIANO” 

��
Prot. 3350  Arpino, 21/03/2020 

 

AGLI ATTI  

ALL’ALBO  

sezione amministrazione trasparente bandi e gare 

 

Aggiudicazione affidamento servizio di Cassa del “Convitto Nazionale Tulliano” 

periodo 01/04/2020 – 31/03/2024 

CIG : ZD22C42D4F 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 216 del D.Lvo 50 del 18/04/2016; 

Visto l’art. 20 del D.I. 129 del 28/08/2018; 

Visto lo schema di convenzione di cui alle nota MIUR prot. 24078 del 30/11/2018; 

Viste le richieste indicate nella lettera di invito a formulare le offerte; 

Vista l’offerta pervenuta nei termini e con le modalità prescritte; 

Considerata la validazione del preventivo in seduta on line (smart working) della Commissione tecnica 

riunitasi il giorno 20 marzo 2020 alle ore 15:00, composta dal Dirigente Scolastico – Rettore prof.ssa 

Gabriella LA MARCA, dal D.S.G.A. rag. Tullia EVANGELISTA e dall’assistente amministravo Paola 

PANTANO in relazione ai singoli elementi di valutazione; 

 

Valutata la singola offerta pervenuta e ritenuta valida, come riportato nella determina a contrarre del 

Dirigente Scolastico per affidamento del servizio di cassa del “Convitto Nazionale Tulliano” 

quadriennio 01/04/2020 – 31/03/2024, prot. 2759 del 28/02/2020; 

Considerato che l’Istituto bancario BANCA POPOLARE DEL CASSINATE S.C.p.A., con sede legale in 

Cassino, Piazza A. Diaz – Codice Fiscale e Partita IVA: 00121930606, è nelle condizioni di assolvere il 

servizio di cassa del “Convitto Nazionale Tulliano” per il quadriennio 01/04/2020– 31/03/2024; 

 

INDIVIDUA 

 

l’Istituto bancario: BANCA POPOLARE DEL CASSINATE S.C.p.A.. con sede legale in Cassino, Piazza 

A. Diaz – Codice Fiscale e Partita IVA: 00121930606, quale Ente gestore del servizio di cassa del 

“Convitto Nazionale Tulliano” per il quadriennio: aprile 2020  – marzo 2024. 

La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della convenzione come da schema tipo richiamata 

in premessa, previa notifica del presente atto all’ente aggiudicatario. 

Il presente atto è affisso all’albo e pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica in data 23/03/2020. 

 

  * Il Dirigente Scolastico – Rettore 

                                                                    Prof.ssa Gabriella LA MARCA 
�Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lvo 82/2005 s.m.i.  e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autograf 
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