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OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA PER IL                                              

                       PERIODO 01/01/2016 – 31/12/2018 - CIG: Z1C1704899 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.; 

Visto il D.I. 1.2.2001 n. 44;  

Visto il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la nota MIUR prot. 9834 del 20-12-2013 e i relativi allegati, in particolare lo schema di Convenzione per la gestione  

          del servizio di cassa delle istituzioni scolastiche statali; 

Visto il verbale n.1 della Giunta esecutiva del 28.12.2015, delegata con verbale n.2 delibera n.9 del 24 novembre 2015,  ad   

          individuare sulla base dell’offerta più conveniente l’Istituto Cassiere a cui affidare per un triennio il servizio di cassa; 

Visto il provvedimento di aggiudicazione provvisoria prot. n. 3660 del 29 dicembre 2015 a favore della Bcc Monte Pruno  

         di Roscigno con filiale nel comune di Vallo della Lucania; 

Considerato che non sono pervenuti ricorsi entro i termini previsti; 

Viste le autocertificazioni rese dal rappresentante legale del suddetto istituto in applicazione dell’art. 38 D.lgs. 163/2006. 

Ritenuto, sulla base di quanto sopra citato, di dover procedere alla relativa Aggiudicazione definitiva 

 

DETERMINA 

 per le motivazioni espresse,  

l’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dell’affidamento del servizio di cassa per il periodo: dal 01-01-2016 al 31-12-2018 

all’ istituto di credito Bcc Monte Pruno di Roscigno – sede legale in Roscigno - Via IV novembre - Cap 84020 e filiale nel 

comune di Vallo della Lucania, Piazza V. Emanuele, 34 Cap 84078, alle condizioni di cui alla lettera di invito, del 

Capitolato Tecnico e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario.  

Il presente dispositivo viene notificato all’aggiudicatario ai sensi dell’art.79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006.    

La stipula  del contratto avverrà, entro i termini della normativa vigente, con la sottoscrizione della convenzione  come da 

schema tipo richiamato in premessa.  

Il presente dispositivo sarà pubblicato all’Albo del sito internet dell’Istituto Comprensivo di Futani all’indirizzo: 

http://www.icfutani.gov.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Bortone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 

http://www.icfutani.gov.it/

