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All’albo e sul sito web dell’Istituto
OGGETTO: INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA QUADRIENNIO 2016-2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’art. 16 e l’art. 34, comma 1 del D.I. n° 44 dell’1/2/2001;

VISTO

il D. Lsg. n° 163 del 12/4/2006 e successive modifiche;

VISTA

la nota del Miur prot. n° 9834 del 20/12/2013 relativa allo schema di Convenzione
di Cassa aggiornato alle disposizioni di cui al DL 95/2012 convertito nelle legge
135/2012;

VISTA

la convenzione con l’istituto cassiere BANCA POPOLARE DI SONDRIO
26/04/2013, con scadenza al 31/12/2015;

RILEVATO

che occorre provvedere all’indizione della gara per l’affidamento della convenzione
del servizio di cassa per il quadriennio 2016-2019;

del

DECRETA
1)

di indire la gara per l’affidamento della convenzione per la gestione del servizio di cassa dal
01/01/2016 al 31/12/2019, mediante contrattazione ordinaria, art. 34, comma 1 del D.I. 44/2001,
con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’amministrazione, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
2) di approvare l’allegata lettera d’invito, ivi compreso gli allegati A (istanza di partecipazione), A1
(dichiarazione di offerta tecnica), A2 (dichiarazione di offerta economica), B (capitolato tecnico ), C
(schema della convenzione di cassa);
3) di pubblicare gli allegati all’albo e sul sito web dell’istituto e di inviare con posta ordinaria le
comunicazioni anche ad alcuni istituti di credito ;
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4) di approvare la clausola inserita nel bando, di ritenere la gara valida anche in presenza di un’unica
offerta, se rispondente ai requisiti richiesti;
5) di nominare responsabile del procedimento amministrativo il Direttore dei servizi generali e
amministrativi Sig.ra Colombani M. Grazia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Silvia Alberti

