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Viareggio - Torre del Lago (LU), 28/12/2020 

 

 
OGGETTO: Decreto di affido del “Servizio di Cassa quadriennio 01/01/2021 – 31/12/2024 a 

favore dell’I.C. Torre del Lago (LU)” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 

C.U.: UFY4QA - CIG: Z4A2F9A541 

 

VISTO il D.I. 129/2018 del 28/08/2018 entrato in vigore il 17/11/2018; 

VISTO il D. Lgs. 56 del 19/04/2017 (Disposizioni integrative e correttive al D. Lgls. 18/04/2016, n. 

50); 

VISTA la determina dirigenziale a contrarre prot. 4250/U del 04/12/2020; 

VISTA la lettera di invito alla procedura prot. 4252/U del 04/12/2020; 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola offerta da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena 

SPA; 

CONSIDERATO che nella determina dirigenziale a contrarre prot. 4250/U del 04/12/2020 all’art. 

7 è stato stabilita la possibilità di “procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida”; 

CONSTATATO che l'offerta pervenuta dalla Monte dei Paschi di Siena SPA è stata valutata 

congrua e valida;  

CONSTATATA  la regolarità della documentazione amministrativa prodotta; 

 

DECRETA 

 

L’affido per il “Servizio di Cassa quadriennio 01/01/2021 – 31/12/2024 a favore dell’I.C. Torre del 

Lago (LU)” alla MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA con sede in Siena – cod. fisc. 

00884060526, P.IVA 01483500524, sulla base dei requisiti richiesti, alle condizioni di cui 

all’offerta economica presentata.  

Il presente decreto è affisso all’albo on line del sito e nella sezione trasparenza del sito di questo 

Istituto.   

 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                              Dott. Vincenzo Maiorca  

ISTITUTO COMPRENSIVO TORRE DEL LAGO - C.F. 91025450460 C.M. LUIC83300G - istsc_lui83300g - ic torre del lago

Prot. 0004587/U del 28/12/2020 12:48:14VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

mailto:luic83300g@istruzione.it-luic83300g@pec.istruzione.it
http://www.ictorredellago.edu.it/

