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Oggetto: Determina Dirigenziale per l’affidamento del servizio di cassa – Quadriennio 2019-2022 

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

Visti Gli artt. 16 e 34 del D.I. 44/2001; 

Visto Il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti”; 

Vista la nota Miur prot. n. 9834 del 20/12/2013; 

Visto che la Convenzione in essere con l’Istituto cassiere è in scadenza al 31/12/2018; 

Verificato Che non è presente in “Consip” per la stessa tipologia alcuna convenzione con i 
servizi e le caratteristiche tecniche richieste da questo istituto; 

Premesso  Che questo istituto ai sensi del D.L. 95/12 convertito nella Legge 135/12 è 
inclusa nella tabella A annessa alla Legge 720/84 ed è pertanto sottoposta a 
regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima Legge e ss.mm.ii; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 - di deliberare l’avvio della procedura ristretta rivolta agli istituti bancari  aventi uno 

sportello già attivo nel Comune di Codogno, mediante pubblicazione del bando sul sito di questo 

Istituto www.liceonovello.gov.it  per l’individuazione dell’operatore economico al  quale affidare 

la gestione del servizio di cassa per il quadriennio a decorrere dal 01/01/2019 

 

Art. 2 - che il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa 
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- di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta 

ritenuta idonea; 

 

- di nominare responsabile del procedimento amministrativo il DSGA Ornella Fontana; 

 

- fanno parte del bando i relativi allegati: 

- bando di gara 

- Allegato A: Istanza di partecipazione 

- Allegato 1: schema di convenzione di cassa di cui alla nota Miur prot. 9834 del 

20/12/2013; 

-  Allegato 2:    schema di capitolato tecnico per l’affidamento del servizio di cassa; 

- Allegato3  offerta tecnica; 

Allegato 4:   offerta economica  

 

                                                                                IL Dirigente Scolastico 

                                                                            Prof.ssa Valentina Gambarini 

 

                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                        dell’art 3 comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 

       

 

 

 

 

 

 

      


