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Prot. n. 2349/A6

Traona, 06 ottobre 2016

AGGIUDICAZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
PERIODO 1-1-2017 / 31-12-2020
CIG Z591AF958F

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTE le note MIUR prot. 5919 del 20-09-2012 e prot. 9834 del 01.12.2013 e i relativi
allegati, in particolare lo schema di Convenzione per la gestione del servizio di cassa
delle istituzioni scolastiche statali;
VISTO il proprio Bando prot. n. 1319/A6 in data 24/08/2016 concernente l’affidamento della
gestione del servizio di cassa per il periodo 1-1-2017 / 31-12-2020;
VISTA la nomina della commissione tecnica prot. n. 2285/A6 in data 30.09.2016;
CONSIDERATO che alla scadenza del bando è pervenuta una sola offerta da parte della
Banca Popolare di Sondrio;
VISTO il verbale della commissione tecnica dal quale si evince che la documentazione
presentata risulta congrua e ammissibile;
VISTA la proposta di aggiudicazione redatta dalla commissione tecnica in data 30/09/2016,
ai sensi dell’art. 33 del DL 50/2016;
DETERMINA
di approvare la proposta di aggiudicazione redatta dalla commissione tecnica in
data 30/09/2016 e aggiudicare l’affidamento del servizio di cassa per il periodo
1.1.2017/31.12.2020 alla BANCA POPOLARE DI SONDRIO.
Il contratto relativo alla convenzione cassa verrà stipulato, ai sensi del D.L.
50/2016, entro 60 giorni dal presente atto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianmaria Toffi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93

