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Prot. n. 3075 C/14 Futani, 10.11.2015 

All’ALBO della Scuola 

Agli Atti 

Al Sito Web della Scuola 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento della convenzione per il servizio  

               di Cassa – periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2018 CIG.N. Z1C1704899 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/99 concernente il regolamento recante le norme in materia di autonomia delle 

              Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il D.Lgs. 163/2006 , e in particolare l’art.11 c.2 che prevede la determina a contrarre prima      

             dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici; 

VISTO il D.M. 44/2001 ; 

VISTO il D.L. n° 95 del 2012 convertito in legge 135/2012; 

VISTA la nota del MIUR Prot. N. 5919 del 20/09/2012 e i suoi allegati e la successiva nota prot.9834 del 

             20/12/2013 ; 

VISTA la circolare ABI – Serie Tecnica N° 30 5/8/2011 - Applicazione dell’ordinamento Informatico locale 

             (OIL) per le Istituzioni Scolastiche; 

VISTO l’art. 12 comma 2 del D.L.201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 

VISTO lo schema di convenzione allegato alla C.M. prot.9834 del 20/12/2013 ; 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’indizione di una gara per l’affidamento  

           della convenzione per il servizio di cassa ; 

DETERMINA 

 Di indire gara per l’affidamento della convenzione per il servizio di cassa per la durata di 

un triennio dal 01/01/2015 al 31/12/2018; 
 Di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la 

Stazione appaltante, ai sensi dell’art.83 e seguenti del citato D.L.vo 12 aprile 2006 n. 

163,determinata in base ai parametri descritti nell’allegato 2 Capitolato Tecnico, accluso 

al bando di gara. 

 Di approvare l’allegato Bando di gara ivi compresi gli allegati : Allegato 1 (Schema di 

Convenzione) Allegato 2 (Capitolato Tecnico) – Allegato 3 (Offerta tecnica e servizi 

opzionali)- Allegato 4 (Richiesta di Ammissione alla gara); 

 Di pubblicare il bando di gara e gli allegati all’Albo on-line sul sito web dell’istituto . 

 Di approvare la clausola inserita nel Bando, di ritenere valida la gara anche in presenza 

di un’unica offerta se rispondente ai requisiti richiesti; 

 Di individuare ai sensi dell’art.125 comma2 e dell’art.10 del D.L.vo n° 163/2006 e 

dell’art.5della Legge 241/90 il Responsabile del procedimento nella persona del Dirigente 

scolastico prof.ssa Anna Bortone. 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Anna Bortone 
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