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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
N°9-2017
CONVENZIONE DI CASSA 2017-2019
Prot. 749/B/12A del 10/2/2017
L'anno duemilasedici, il giorno n ov e del mese di febbraio, alle ore 18.30, nella sala delle adunanze, convocato con
appositi avvisi, si è riunito il Consiglio di Istituto.
Presiede Il genitore Mario Renna.
Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

-

-

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto il D.I. 44/2001;
Visto il D.lgs. 163/2006
Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte;
Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicati;
Esaminato il verbale della Commissione Tecnica, all’uopo istituita con atto prot. n. 7259/a/13/a del 13/12/2016 ,
in merito all’attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli elementi di valutazione del MERITO TECNICO e del
MERITO ECONOMICO di cui al CAPITOLATO TECNICO;
Preso atto che l’Istituto proposto in aggiudicazione è la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, unico partecipante
attivo alla procedura di gara
Viste le autocertificazioni rese dal rappresentante legale del suddetto istituto in applicazione dell’art. 38 D.lgs.
163/2006.
Valutato di dover procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta pervenuta, considerata la
congruità della stessa
DETERMINA

-

L’AGGIUDICAZIONE dell’affidamento del servizio di cassa per il periodo 1-1-2017 / 31-12-2019 alla BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA, alle condizioni di cui alla lettera di invito, del CAPITOLATO TECNICO e dell’offerta
prodotta dal soggetto aggiudicatario.

-

La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della convenzione come da schema tipo di disposizione
mnisteriale, previa notifica del presente atto ai sensi dell’art. 79 D.lgs. 163/2006.
presenti n. 15 votanti n. 15
Approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO

favorevoli n. 15

contrari n. 0

astenuti n. 0

IL PRESIDENTE
(Mario Renna)

Copia della presente deliberazione è stata consegnata al Dirigente Scolastico il 13/12/2016
IL SEGRETARIO
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