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Liceo Statale “Vito Capialbi”  
Vibo Valentia 

Decreto n.2214 del 13/01/2020 
− Alla Banca Monte dei Paschi di Siena 
− Ag. di Vibo Valentia  
− Agli Istituti Scolastici della rete “Convenzione 

Cassa Scuole provincia VV” 
− Al Sito Web  
− All’albo 

OGGETTO:  Aggiudicazione definitiva per l’affidamento del Servizio di Cassa quadriennio 2020-2023. Accordo di Rete 
“Convenzione Cassa Scuole provincia VV”. C.I.G. 8109695C03 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il D.I. 129/2018; 
Visto il D.lgs.50/2006; 
Vista la nota MIUR prot. 5919 del 20.09.2012; 
Visto lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot. 24078 del 30.11.2018 relativo al rinnovo della 

convenzione di cassa, contenente, altresì le modalità sull’utilizzo del servizio OIL, nonché, che l’Istituto è 
sottoposto a regime di Tesoreria Unica di cui alla legge 135/2012; 

Visto l’Accordo  di  rete  “Convenzione  Cassa  Scuole  provincia  VV”, stipulato  da 14  Istituzioni  scolastiche  della  
provincia  di  Vibo Valentia  in  data 20/11/2019 prot. n. 13519; 

Tenuto conto  che nel predetto accordo di  Rete  il Liceo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia è stato individuato quale Istituto 
capofila; 

Visto  il Bando di gara prot. 0013503/U del 20/11/2019 per la stipula della convenzione per l’affidamento del servizio di 
cassa quadriennio 2020-2023; 

Visto  l’atto di nomina prot. n. 2164 del 05/12/2019 con cui il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione 
Giudicatrice per l’espletamento della procedura in oggetto; 

Rilevato         che entro il termine stabilito dal suddetto bando di gara, è pervenuta una sola l’offerta dal seguente istituto di 
credito: Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Vibo Valentia. L’offerta è stata acquisita agli atti di questa istituzione 
scolastica al prot. n. 14188 del 05/12/2019; 

Visto il Verbale della Commissione Giudicatrice del 06/12/2019 che ha valutato le offerte pervenute,  assunto al prot. n. 
14286  del 06/12/2019; 

Considerato   che,  al  termine  della  procedura  di  valutazione  delle  offerte,  la  Commissione Giudicatrice ha proposto 
l’aggiudicazione del Servizio di Cassa per il quadriennio 2020-2023 a favore del Monte dei Paschi di Siena, 
Agenzia di Vibo Valentia; 

Esaminato  il prospetto comparativo delle offerte in merito all’attribuzione dei punteggi  in relazione ai singoli elementi di 
valutazione, dove la Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Vibo Valentia è risultata unica in graduatoria; 

Viste  le dichiarazioni rese dal rappresentante legale del suddetto Istituto di credito nel modulo Offerta; 
Ritenuto  che tale Istituto di credito sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa nel modo più conveniente per le 

istituzioni scolastiche; 
Preso atto che è stata presentata una solo offerta; 
Visto l’art. 32, comma 10, lett. a del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce che il termine dilatatorio per la stipula del contratto 

non si applica nel caso di presentazione di un’unica offerta; 
Visto  il proprio Decreto n. 2171 del 06/12/2019, acquisito al prot. n. 14300 del 06/12/2019, di aggiudicazione provvisoria; 
Considerato  che le convenzioni di cassa delle singole istituzioni scolastiche sono scadute in data 31/12/2019; 
Considerata  l’urgenza di stipulare la convenzione con l’Istituto aggiudicatario per consentire alle singole istituzioni scolastiche 

di poter sottoscrivere i singoli contratti; 
Preso atto  che alla data odierna non sono ancora pervenute tutte le risposte alle verifiche amministrative richieste dagli uffici 

preposti; 
Ritenuto  necessario evitare che le istituzioni scolastiche restino prive del servizio di cassa;  

DECRETA, 
ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, per le motivazioni sopra espresse e nelle more delle 
risultanze delle verifiche amministrative richieste, di: 

1. aggiudicare in via definitiva, sotto riserva di Legge, l’affidamento del servizio di Cassa alla Monte dei Paschi di Siena Agenzia di 
Vibo Valentia, aggiudicataria della gara secondo la modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per i 14 Istituti 
componenti della Rete succitata per il quadriennio 2020-2023 (allegato 1), ai sensi del Decreto Interministeriale 129/2018; 

2. stipulare con tale Istituto di credito apposita Convenzione di Cassa, come da schema tipo richiamato in premessa (o in base a 
successivi schemi redatti dal MIUR). Detta convenzione viene stipulata autonomamente dalle Istituzioni Scolastiche facenti parte 
della rete “Convenzione Cassa Scuole provincia VV”. 

La riserva di Legge opererà anche nei confronti delle singole convenzioni stipulate dalle singole istituzioni scolastiche. 
La riserva di Legge sarà automaticamente risolta nel caso di positivo riscontro delle verifiche richieste; in caso di riscontro negativo il 
contratto sarà risolto ex legis. 
Il presente decreto viene notificato all’aggiudicatario entro i termini previsti dall’art. 76 comma 5 del D.lgs 50/2016. 
Il presente dispositivo viene affisso all’Albo e pubblicato sul sito Internet di questo Istituto e dei siti delle Istituzioni scolastiche 
aderenti all’Accordo di Rete “Convenzione Cassa Scuole provincia VV”. 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Antonello Scalamandrè 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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Allegato 1 
 

ISTITUTI SCOLASTICI CON CUI SOTTOSCRIVERE LA CONVENZIONE DI CASSA: 
 

ISTITUZIONE SCOLASTICA INDIRIZZO SEDE 

1 
LICEO STATALE “V. CAPIALBI” 

VIBO VALENTIA – Via Santa Ruba snc 

2 
C.P.I.A.- CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE 
DEGLI ADULTI VIBO VALENTIA - Via G.  Fortunato snc 

3 
ISTITUTO COMPRENSIVO“A. VESPUCCI” 

VIBO VALENTIA MARINA - Traversa II a Via Stazione 

4 
ISTITUTO COMPRENSIVO“PAGANO” 

NICOTERA -  Corso Umberto I, 75 

5 
ISTITUTO COMPRENSIVO“MURMURA” 

VIBO VALENTIA - Via Stanislao Aloe, 2A  

6 
ISTITUTO COMPRENSIVO ROMBIOLO 

ROMBIOLO - Via Primo Maggio, 151 

7 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO SORIANO 

SORIANO – Via C. Alvaro 

8 
ISTITUTO COMPRENSIVO MILETO 

MILETO – Via N. Lombardi 

9 
ISTITUTO COMPRENSIVO  FABRIZIA 

FABRIZIA – Via Orlando Costa 

10 
I.I.S. “MORELLI-COLAO” 

VIBO VALENTIA- Via XXV Aprile, 1 

11 
ISTITUTO COMPRENSIVO “F. MAZZITELLI” 

CESSANITI – Via Capialbi, 8 

12  
I.I.S. “L. EINAUDI” 

SERRA SAN BRUNO – Via V. Veneto 

13 
ISTITUTO COMPRENSIVO SANT’ONOFRIO 

SANT’ONOFRIO – Via del Signore 

14 
I.P.S.E.O.A. “E. GAGLIARDI” 

VIBO VALENTIA – Via G. Fortunato 
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