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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA – CIG: Z3E171A01A
PERIODO 01-01-2016 /31-12-2019

Prot. n. 3370/C14

Villanova del Battista, 17/12/2015
All’ Istituto Bancario
All’ Albo ed al sito WEB
IL DIRIGENTE SOLASTICO

-

Visto il D. I . 44/2001;
Visto il D.Lgs 163/20016;
Vista la nota MIUR 9834 del 20/12/2013 e i relativi allegati , in particolare lo schema di
Convenzione per la gestione del servizio di cassa delle II.SS. statali ;
Visto il Ns bando di gara prot. n. 3012/C14 del 14/11/2015 per la stipula della convenzione
di Cassa per il quadriennio 01/01/2016-31-12-2019;
Visto l’ esito della gara , verbalizzato dalla commissione Tecnica – Verbale prot. n.
3091/C14 del 23/11/2015;
Preso atto che la Banca di Credito Cooperativo di Flumeri risulta essere l’ unica concorrente
ad aver presentato l’ offerta , giudicata valida e congrua nei contenuti;
Visto il decreto di aggiudicazione provvisoria ns prot.n. 3104/C14 del 24/11/2015;
Considerato che non sono pervenuti ricorsi entro i termini previsti;
Verificata la regolarità della documentazione
DECRETA

di aggiudicare, in via definitiva, la gara relativa alla stipula della Convenzione per l’ affidamento
del servizio di Cassa - quadriennio 2016/2019 - a favore della Banca di Credito Cooperativo di
Flumeri – Via Olivieri- 83040 Flumeri (AV).
Al presente decreto seguirà la stipula, con l’ istituto di credito aggiudicatario, della
convenzione di cassa per il quadriennio 2016/2019 secondo lo schema di convenzione di cui nota
MIUR 9834 del 20/12/2013, alle condizioni contenute nella lettera di invito, nel capitolato tecnico e
negli allegati e dell’ offerta presentata dall’ istituto di credito.
Il presente provvedimento è pubblicato all’ albo, sul sito dell’ Istituto e comunicato all’
Istituto di credito aggiudicatario.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Valentino Stanco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’ art. 3, comma2, del D.L.vo 39/1993

