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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE 

“GIACOMO GAGLIONE” 
 

All’Albo Pretorio on-line  

Al Sito web – Sez. Amministrazione Trasparente  

Sotto Sezione “Bandi di gara e contratti”  

del sito : wwwicgaglionecapodrise.edu.it 

Al fascicolo gara :  

affidamento SERVIZIO DI CASSA 01/04/2020-31/12/2024 

 

  

 

Oggetto: Procedura AFFIDAMENTO DIRETTO del SERVIZIO DI CASSA dell’istituto comprensivo –

periodo 01/04/2020-31/12/2024. Approvazione ELENCO DITTE da invitare a seguito di 

Manifestazione di Interesse . 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 
 

RICHIAMATA la propria determina a contrarre prot. n. 497/VI.10 del 23/01/2020  - il cui contenuto si 

intende qui integralmente trascritto - relativa all’avvio della procedura in oggetto previo avviso pubblico sul 

sito dell’Istituto; 

 RICHIAMATO, altresì, l’Avviso di indagine di mercato prot. n. 498/VI.10 del 23/01/2020  volto 

all’acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla suddetta procedura di affidamento 

diretto da parte degli operatori economici del settore;  

ACCERTATO che entro il termine di scadenza previsto nel succitato “Avviso di indagine di mercato” (ossia il 

07 febbraio 2020) hanno fatto pervenire manifestazione di interesse n. 2 operatori economici, in dettaglio 

indicati successivamente nella presente ;  

TENUTO CONTO di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di quanto specificatamente stabilito nella 

determina a contrarre: Non sono previsti limiti massimi e minimi  al numero di operatori da invitare alla 

procedura; 

RITENUTO, pertanto, a seguito dell’istruttoria condotta, di ammettere alla Procedura affidamento diretto  

n. 2  operatori economici;  

 

DETERMINA 

 

Art.1  

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  

Di approvare, per le motivazioni in premessa, l’elenco costituito da n. 2 operatori economici  che hanno 

prodotto in  istanza secondo l’ordine di arrivo al protocollo della scuola : 

 

istituto cassiere  Prot. Data email n. 

INTESA SAN PAOLO 813 04/02/2020 filialeimpresetoledo@pec.intesasanpaolo.com 1 

ISTITUTO COMPRENSIVO "GAGLIONE" - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V - istsc_ceic83000v - IC GAGLIONE

Prot. 0000993/U del 11/02/2020 10:30:28VI.10 - Beni mobili e servizi
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE 

“GIACOMO GAGLIONE” 
 

CREDITO POPOLARE SCPA  868 05/02/2020 tesoenti@pec.bcp.it 2 

 

 

Art. 3  

Di  disporre che a tutti gli operatori ammessi alla Procedura di affidamento diretto  verrà successivamente 

inviata lettera di invito; 

 

Art. 4 

 Di rendere noto il presente provvedimento mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e al sito web – 

Sez. Amministrazione Trasparente – Sotto Sezione Bandi di gara e contratti – del sito . 

www.icgaglionecapodrise.edu.it. 

 

 

 

Il Dirigente   Scolastico  

Prof.ssa Maria PIROZZI 
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