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Prot. n. 3129/C14

Piove di Sacco, 17/11/2015

DETERMINA A CONTRARRE



OGGETTO: fornitura di servizi: Affidamento del servizio di cassa quadriennio 2016-2019
CIG N. ZA31721682

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che:
- La convenzione per la fornitura del servizio di cassa sottoscritta con la Banca Monte dei Paschi di Siena già Banca
Antoniana S.P.A. è in scadenza il 31/12/2015;
- È necessario avviare la procedura per l’indizione della gara per l’affidamento del suddetto servizio per il quadriennio
1/1/2016 – 31/12/2019;
- L’impegno di spesa stimato nel quadriennio di riferimento è di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Considerato che
Il Miur con propria nota prot. n. 9834 del 20/12/2013 ha trasmesso alle istituzioni scolastiche uno schema di
convenzione aggiornato alle nuove disposizioni normative;
Non risultano attive convenzioni stipulate dalla Consip in materia di affidamento del servizio di tesoreria;
Visti:
- L’art. 16 del D.I. 44/2001;
- l’art. 34 del D.I. 44/2001 del 1/2/2001 in merito alle competenze dei dirigenti scolastici;

DETERMINA







di indire la gara per l’affidamento del servizio di cassa dal 1/1/2016 al 31/12/2019, mediante contrattazione
ordinaria, art. 34 comma 1 del D.I. 44/2001 con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 83 del D.L.gs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Di approvare l’allegata lettera di invito, ivi compresi gli allegati: allegato 1 (schema di convenzione di cassa), allegato
2 (capitolato Tecnico), allegato 3 (offerta tecnica), allegato 4 (offerta economica).
Di pubblicare la lettera di invito e gli allegati all’albo e sul sito web dell’Istituto e di comunicare l’avvenuta
pubblicazione agli Istituti di Credito presenti nel Comune di Piove di Sacco: Banca Monte dei Paschi di Siena,
Unicredit S.p.a. filiale di Piove di Sacco, BNL Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. filiale di Piove di Sacco, BCC Banca
di credito Cooperativo di Piove di Sacco, Cassa di Risparmio del Veneto filiale di Piove di Sacco.
Di approvare la clausola inserita nel bando secondo la quale l’Istituto si riserva di aggiudicare la gara anche in
presenza di una sola offerta purché rispondente ai requisiti richiesti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg.
Dott.ssa Franca Milani
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[Digitare qui]
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