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Prot. N.

SANTA MARINA -Policastro 14.12.2016

OGGETTO : AGGIUDICAZIONE PROVUSORIA DEL SERVIZIO DI CASSA DAL 01.01.2011 AL
31.12.2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

L'art.16

e art. 34 comma 1 del

D.l. n.44 del0110212001;

M.I.U.R. prot.n. 5919 del 20lO9l2OI2 relativa allo schema di
aggiornato alle disposizioni di cui al DL 95l2OI2 convertito nella Irgge

Visto la nota del
converzione di cassa
73512012;

Visto la

Visto

Il

nota Miur prot. N. 9384

del.20.l2.2lI3;

D. Lgs. 19 aprile 2O16 n' 50 - Codice dei Contratti Pubblici

Considerato che il servizio di cassa di questa istituzione scolastica è atnralmente gestito
dall'Istituto "Bartc di Credito Cooperativo di Buonabitacolo " con convenzione di cassa in
scadeîza aI 3 | / 1.2 / 201, 6;
Visto il prowedimento prot. n. 2102 Cl4 del 30.1 1.20I6,con il qua!9 v9niv1 tndetta gara
per la stipula di convenzióne per I'affidamento del servizio di cassa per il triennio 0l/01'/2017
- 31,/12/2020;
Preso atto che al Oe lZ.Z016, data di termine per la presentazione, è pervenuta n. 1 offerta del
seguente istituto di credito :Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo

Visto l'atto di nomina ptot. n.
nominato

la

2069 del 14/ 1,2.201,6

Commissióne tecnica

pelrocedere

con cui

il

Dirigente Scolastico^ ha
all'esame e valutazione delle offene

pervenute;
Visto Il Verbale della commissione tecnica prot. N. 2212-CL4 del 14.12.2016 ;
Valutata la congruità dell'offerta ;
Ritenuto che tale Istituto di C.redito sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa alle
migliori condizioni pet l'istituzione stes sa;

DETERMINA
in via prowisoria , per le motivazioni sopra espresse:
di affidare all'istituto Bancario Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo con Sede
legale Via San Francesco , snc - Buonabitacolo (SA) , aggiudicatana della gara secondo la
modalità dell'offerta economicamente vantaggiosa, il servizio di cassa dell'Istituto

Crmprensivo Santa Marina - Policastro dal 01./01/201.7- 3t/12/2020, ai sensi del Decreto
Interministeriale 1" febbraio 2001', n. 44;
L'aggiudicazione prowisoria si intende apptovatù e diventa definitiva, decorsi 7 gg, salvo
eventuali ricorsi.

rco
.SSA

DE BIASE
amezzo stamoa
2, Cel DLGS 39/1993

O-'\

