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 ATTI 

 SITO WEB 

 

Decreto di aggiudicazione definitiva 

Bando di gara per l’affidamento del servizio di cassa quadriennio 01/07/2016 – 30/06/2020 

CIG N. Z331A42476 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 

VISTA  la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 2811/C14 del 24/06/2016 relativa 

all’aggiudicazione provvisoria del servizio di cassa quadriennio 01/07/2016 – 

30/06/2020 alla BANCAPULIA SPA 

PRESO ATTO che avverso il provvedimento di cui sopra non è stato presentato alcun ricorso  

 

DECRETA 

 

di aggiudicare in via definitiva l’affidamento del servizio di cassa quadriennio 01/07/2016 – 

30/06/2020 alla BANCAPULIA SPA. 

 

 

                   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 
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