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 ATTI 

 SITO WEB 

 

OGGETTO: Servizio di cassa quadriennio 01/07/2016-30/06/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che: 

 in data 14/06/2016 questo Istituto ha richiesto a 3 Istituti di Credito di far pervenire le propre 

offerte relativamente al servizio in oggetto 

 che è pervenuta n. 1 (una) offerta relativamente a: 

BANCAPULIA SPA 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 275/99, concernente norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istitutzioni 

Scolastiche” 

VISTA la nota MIUR N. 9834 del 20/12/2013 – schema di convenzione di cassa – 

aggiornata alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 95 del 2012 convertito nella 

Legge 135/2015 
CONSIDERATO che la vigente convenzione per la gestione del servizio di cassa scadrà il 30/06/2016 

VISTA  la lettera di invito alla presentazione delle offerte per l’appalto del servizio di 

cassa quadriennio 01/07/2016 – 30/06/2020 
CONSIDERATO che la lettera di invito prevede l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida 

VISTO il verbale della commissione riunitasi il 24/06/2016 

 

DETERMINA 

 

di aggiudicare l’affidamento del servizio di cassa quadriennio 01/07/2016 – 30/06/2020 alla 

BANCAPULIA SPA. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 4 (quattro) giorni a partire dalla data di 

pubblicazione all’albo on-line di questo Istituto, prevista per il giorno 24/06/2016. 

 

 

                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                          prof.ssa  Donatella Apruzzese                                                                                                                            
                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                                                                                                       

                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

FGIC84100A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002811 - 24/06/2016 - C14a - Pratiche generali - I

mailto:fgic84100a@istruzione.it
mailto:fgic84100a@pec.istruzione.it
http://www.icmanicone.gov.it/

