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Alla Banca popolare di Fondi 
Alla Banca Popolare del Cassinate 

Sito Web 
Atti 

Oggetto: Annullamento in autotutela della gara per la stipula di convenz ione per 
l'affidamento del servizio di cassa dal 01/01/2019 al 31/12/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico del 08/11/2018 prot. 10148/VI.3 per l'avvio della 
procedura per l'affidamento della gestione del servizio di cassa a favore dell'Istituto; 

Visto il bando di gara per l'affidamento del Servizio di Cassa - Triennio 2019-2021, prot. 
10149/VI.3- CIG n. ZDE25AB37E; 

Visti il bando di gara e relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della procedura di gara, alla quale ha partecipato la Banca Popolare di Fondi 
con la presentazione di offerta acquisita al prot. n. 10652/VI.10 del 20/11/2018; 

Tenuto conto della clausola inserita nel bando di ritenere la gara valida anche in presenza di 
un'unica offerta, se rispondente ai requ isiti richiesti; 

Preso atto che con verbale prot. n.10715/VI.3 del 21/11/2018 , la comm1ss1one per la 
valutazione delle offerta, appositamente nominata, procedeva all'apertura dei plichi 
inoltrati dall'istituto di credito partecipante ed esaminava la documentazione 
prodotta ivi contenuta; 

VISTO lo schema di convenzione di cassa aggiornato alle disposizioni di cui al D.l. n. 129 del 
28/08/2018 convertito nelle legge 135/2012, così come trasmesso dal MIUR con nota 

prot.n.24078 del30/11/2018; 

Vista la eire. 22 del 15/06/2018 del MEF relativa all'applicazione da parte della P.A. della 
direttiva sui serviz i di pagamento D.Lsg 15/12/2017 n. 218 
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Tenuto conto che sia gli schemi di convenzione che quelli relativi agli atti di gara si 
differenziano da quelli in essere alla data della indizione della procedura di gara; 

Considerato che l'offerta pervenuta, anche alla luce delle novità legislative , non risulta 
essere conveniente alla stazione appaltante; 

Visto l'art.95 comma 12 del del Dlgs 50/2017 citato nel bando di gara alla voce " 
Aggiudicazione e stipula contratto" comma 5 che si riporta integralmente:" Secondo 
quanto previsto dall' art. 95, comma 12 del Dlgs 50/2016 codice, la stazione 
appaltante può non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. L'istituzione scolastica si 
riserva, inoltre, di sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara ove, a suo 
insindacabile giudizio, non risultino soddisfatte le proprie esigenze "de quo" e si 
riserva, altresì, il diritto di non stipulare il contratto anche nell'eventualità in cui sia in 
precedenza intervenuta l'aggiudicazione" 

DECRETA 

Per le motivazioni espresse in premessa che devono intendersi parte integrante del 

presente atto: 

1. di procedere all'annullamento, in autotutela, del bando di gara per l'affidamento del 
Servizio di Cassa e dei relativi e conseguenti atti di gara svolti; 

2. di procedere a dare notizia dell'avvenuto annullamento in autotutela, mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto Professionale Alberghiero "A. 

CELLETII" di Formia; 
3. di dare comunicazione alla Banca Popolare di Fondi dell'annullamento, in autotutela. 
4. di proseguire, nelle more del nuovo affidamento, con l' espletamento del Servizio di 

tesoreria con la Banca Popolare del Cassinate; 
5. di indire, a breve, idonea procedura di gara pubblica per l'affidamento del Servizio di 

Cassa, secondo le prescrizioni di legge, tenuto conto delle intervenute modifiche 

negli schemi di convenzione. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Monica Piantadosi 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 


