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Prot. N. 3208 lcl4 Aprigliano I3ll2l20I3

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITM per I'affidamento del Servizio di Cassa

dal 0l I 0l 12014 ar 3l I 1212016.
I1 DIRIGENTE SCOLASTICO

Ai sensi del D.lgs. 3010312001n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto iì D.i. í.2.2001 n.44;
Visto il D.lgs. 163 12006;

Visto lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot. 5919 de\20.09.2012 relativo al

rinnovo della convenzione di cassa, contenente, altresì le modalità sull'utilizzo del servizio OIL,
nonché, che l'Istituto è sottoposto a regime di Tesoreria Unica di cui alla legge 13512012:.

Visto il Bando di garaprot.n.2539lcl4 del 15lI0l20l3 per la stipula della convenzione per

l'affidamento del servizio di cassa triennio 0II0II20I4-3II1212016;
Visto l'atto di nomina prot. n. 2I341C07 del2l l09l13, con cui il Dirigente Scolastico ha nominato
la Commissione Giudicatrice per l'espletamento della procedura in oggetto;
di Aprigliano;
Viste le dichrarazioni, rese dal rappresentante legale del suddetto Istituto di Credito nel

moduloOfferta;

Visti gli artt. 10, comma 2, e II del D.Lgs. N. 163/2006;

Considerato che nei termini prescritti non è pervenuto alcun ricorso;
Visto il decreto di aggiudicazione prowisoria prot. 2805 lCl4 deI07lIll20I3;

DECRETA
in via definitiva , per le motivazioni espresse:

di aff,rdare alla BANCA CARIME SPA di Aprigliano , aggiudicatarra della gara secondo

la modalità dell'offerta economicamente più vantaggiosa, lo svolgimento del servizio di
cassa dell'Istituto Comprensivo di Aprigliano, ai sensi del Decreto Interministeriale 1"

febbraio 200I,n.44, alle condizioni di cui alla lettera di invito, del capitolato
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tecnico e dell'offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario e secondo lo schema di

convenzione disposto dal MIUR.

Si attiveranno quindi le procedure relative alla stipula della convenzione, secondo modi e tempi

concordati fra le parti.
Il presente decreto viene comunicato alla Banca interessata nonché pubblicato all'albo della scuola,

sul sito web della scuola .
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