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Prot. n° 3728/C14 
 
 

OGGETTO: Affidamento del  Servizio di
 

DISPOSITIVO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFI DAMENTO DELLA 
GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA PERIODO 01

 

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; 

Visto lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR

al rinnovo della convenzione di cassa, contenente, altresì, le modalità sull’utilizzo del servizio 

OIL, nonché l'assoggettamento dell'Istituto a regime di Tesoreria Unica di cui alla legge 

135/2012; 

Visto che con nota prot. n° 3504/c14  del 20/10

preventivi; 

Visto che la Commissione all’uopo nominata

riunione del 03/11/2015, a seguito

dalla “Banca Monte dei Paschi di Siena

redatto verbale delle operazioni effettuate in merito all’assegnazione del Servizio di Tesoreria 

riscontrando che è pervenuta una sola offerta

Visto che la stessa è stata dichiarata ammessa e la Commissione

aggiudicataria provvisoria del bando in 

RITENUTO  di approvare il verbale di gara
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Affidamento del  Servizio di Cassa quadriennio 2016/2019  -  CIG n° 

DISPOSITIVO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFI DAMENTO DELLA 
L SERVIZIO DI CASSA PERIODO 01-01-2016 / 31

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR  prot. 9834 del 20.

al rinnovo della convenzione di cassa, contenente, altresì, le modalità sull’utilizzo del servizio 

OIL, nonché l'assoggettamento dell'Istituto a regime di Tesoreria Unica di cui alla legge 

3504/c14  del 20/10/2015 è stata  attivata la procedura, di richiesta 

la Commissione all’uopo nominata, con nota prot. n° 3724 A/01 

a seguito dell’apertura dell’unica “offerta preventi

Banca Monte dei Paschi di Siena” Segreteria di Direzione AT Sicilia e Calabria

redatto verbale delle operazioni effettuate in merito all’assegnazione del Servizio di Tesoreria 

pervenuta una sola offerta; 

dichiarata ammessa e la Commissione ha ritenuto di proporla come 

aggiudicataria provvisoria del bando in oggetto; 

di approvare il verbale di gara sopra richiamato;  
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Reggio Calabria, 03/11/2015 

CIG n° ZF1169CB3F 

DISPOSITIVO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFI DAMENTO DELLA 
31-12-2019 

del 20.12.2013 relativo 

al rinnovo della convenzione di cassa, contenente, altresì, le modalità sull’utilizzo del servizio 

OIL, nonché l'assoggettamento dell'Istituto a regime di Tesoreria Unica di cui alla legge 

è stata  attivata la procedura, di richiesta 

 del 03/11/2015, nella 

preventivo” pervenuta 

Segreteria di Direzione AT Sicilia e Calabria,  ha 

redatto verbale delle operazioni effettuate in merito all’assegnazione del Servizio di Tesoreria 

ha ritenuto di proporla come 
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RILEVATO  che la “Banca Monte dei Paschi di Siena” è in possesso dei requisiti di ammissione e 

di insussistenza delle cause di esclusione dalla gara e che è in possesso dei requisiti di 

capacità economico - finanziaria e tecnica di cui all’art. 38 del D.lgs.163/2006 

Visto lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot. 9834 del 20/12/2013 relativo al 

rinnovo della convenzione di cassa, contenente, altresì, le modalità sull’utilizzo del servizio 

OIL, nonché l'assoggettamento dell'Istituto a regime di Tesoreria Unica di cui alla legge 

135/2012; 

DATO ATTO  che l’aggiudicazione definitiva del servizio sarà oggetto di successiva disposizione 

da parte di questa Istituzione Scolastica; 
 

D I S P O N E 
 

di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni sopra esposte, l’Affidamento del  Servizio di 

Cassa per il  quadriennio 2016/2019  alla “Banca Monte dei Paschi di Siena” Filiale di Reggio 

Calabria Via Torrione . Il contratto relativo alla convenzione di cassa verrà stipulato, ai sensi del D. 

Lgs 163/2006, dopo accordi con l’Istituto Cassiere. 
 

         Il Dirigente Scolastico 

                     Maria Rosaria Rao 
              Firma autografa sostituita a mezza stampa ai sensi del decreto legislativo 39/93 

 

Alla “Banca Monte dei Paschi di Siena” Filiale di Reggio Calabria 
All’albo della Scuola 
Al Sito Web 


