ISTITUTO COMPRENSIVO "E. TOTI"
Via Marconi, 3 ~ 30024 Musile di Piave (VE)
Cod. Scuola VEIC82600X ~ Cod. Fiscale 84003920273
Prot. n. 4547/C14

Musile di Piave, 25/11/2015
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
dell’affidamento del servizio di cassa per il triennio 2016-2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D. Lgs. 30/03/2001n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.I. 01/02/2001 n. 44 ;
Visto il D. Lgs. 12/04/2006 n. 163;
Visto lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot. 9834 del 20/12/2013;
Considerato che il servizio di cassa dell’I.C. E. Toti è attualmente gestito dalla Banca Carige Italia SpA, con
convenzione stipulata a dicembre 2012 per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2015;
Viste le lettere invito alla partecipazione alla gara per la stipula di convenzione per l’affidamento del servizio
di cassa per il triennio 2016-2019, prot. dal 4310/C14 al 4316/C14 del 09/11/2015;
Preso atto che alla data del 23/11/2015, data di termine per la presentazione delle offerte, sono pervenute
due domande di partecipazione alla gara;
Visto l’atto di nomina della Commissione Tecnica, prot. 4528/C14 del 24/11/2015, per l’esame, la
valutazione delle offerte e l’individuazione dell’Istituto bancario affidatario del servizio di cassa;
Visto il verbale, prot. 4529/C14 del 24/11/2015, di apertura delle buste contenenti le offerte;
Visto il verbale della Commissione Tecnica del 24/11/2015 di esame delle offerte e di individuazione
dell’Istituto cassiere aggiudicatario;
DETERMINA
di affidare in via provvisoria, il servizio di cassa per il triennio 2016–2019 al Monte dei Paschi di Siena,
aggiudicatario della gara secondo le modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte dell’Istituto e trascorso il termine previsto per i
reclami, fissato al 30/11/2015, l’aggiudicazione diventa definitiva.
La stipula della Convenzione di cassa, come da schema tipo richiamato in premessa, sarà effettuata dopo
l’aggiudicazione definitiva ed entro il 31/12/2015, al fine di permettere l’avvio del servizio con il nuovo Istituto
cassiere in data 01/01/2016.
La presente determinazione è affissa all’Albo in data odierna e pubblicata sul sito internet dell’Istituto
all’indirizzo www.ictoti.it.
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro e non oltre quindici
giorni dalla data odierna. Trascorso tale termine, il presente atto diviene definitivo e potrà essere impugnato
soltanto con ricorso al Giudice del lavoro, previo facoltativo tentativo di conciliazione, così come previsto
dall’art. 63 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni.
f.to Il Dirigente Scolastico
prof. Nando Di Legami

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993
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