
 

DETERMINA 

DI PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il contratto di affidamento del servizio di cassa stipulato dall’ISISS Marco Polo con I’ Istituto 

Cassiere "Intesa San Paolo" con validità a partire dal 29/03/2016 fino al 31/12/2020; 

 

VISTA la propria determina prot. 130 del 8/1/2020 con cui si prorogava il contratto di gestione del 

servizio di cassa, a partire 01/01/2020 per il tempo necessario alla definizione delle procedure di 

aggiudicazione dei servizi e comunque fino al 31/12/2020, in virtù di clausola di proroga tecnica 

inserita nel contratto; 

 

VISTA la propria determina prot. n. 2350 del 28/03/2020 con cui si prorogava per ulteriori tre mesi il 

contratto di servizio di gestione del servizio di cassa; 

 

VISTA la propria determina prot. n. 4774 del 19/06/2020 con cui si prorogava fino al                                                   

31/12/2020 il contratto di servizio di gestione del servizio di cassa; 

 

VISTO Il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, ed in particolare l’art. 106 comma 11 sulla proroga dei contratti 

pubblici; 

 
CONSIDERATO che l’ISISS Marco Polo - in virtù di delibera n. 46 del C.D.I. del 04 giugno 2020 di 
approvazione dell’adesione alla Rete nazionale di Istituzioni Scolastiche per la procedura ad evidenza 

pubblica volta all’affidamento di un accordo quadro per la gestione del servizio di cassa di cui capofila 

è il Liceo Ginnasio Statale “Torquato Tasso” di Roma – è in attesa si concluda il procedimento per 
l’affidamento del servizio di convenzione di cassa (all’interno di detta rete) come da determina  

ministeriale prot 1949/U del 19/08/2020; 
 

 

DETERMINA 

 

- di prorogare il contratto di affidamento del servizio di cassa con l’istituto Cassiere “Intesa San 

Paolo" per il tempo necessario all’espletamento della procedura di evidenza pubblica da parte della 

Rete nazionale di cui l’ISISS Marco Polo fa parte (presumibilmente entro marzo 2021), così da 

garantire gli interessi dell’amministrazione e permettere la regolare continuazione del servizio; 
 

- che la presente sia pubblicata sul sito web istituzionale dell’ISISS Marco Polo sull’Albo pretorio 

on-line e alla sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Tiseo 
(firmato digitalmente) 
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