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All'Albo Pretorio on line
Al sito web www.istitutocomite.edu.it
Oggetto: Determina a contrarre per rinnovo convenzione servizio di cassa dal 01/01/2021
al 31/12/2024, indizione gara - CIG Z4C2E988F6.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 20 del D.I. n° 129 del 29.8.2018;
VISTO il nuovo schema di convenzione di cassa trasmesso dal MIUR con nota prot. n. 24078
del 30 novembre 2018;
CONSIDERATA la necessità di affidare il servizio di cassa dal 01/01/2021 fino al 31.12.2024;
VERIFICATO che la Consip S.P.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, per la stessa tipologia non offre alcuna convenzione
con servizi con le caratteristiche tecniche richiesta da questo Istituto;
DETERMINA
-

-

-

di indire una gara a procedura negoziata finalizzata all’individuazione del soggetto
affidatario della gestione del servizio di cassa dal 01/01/2021 fino al 31/12/2024, ai sensi
dell’art. 20, comma 1 del D.I. 129/2018, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione;
di approvare il bando di gara ed i relativi allegati;
di pubblicare il bando di gara con i relativi allegati sull’Albo On line e Sito Web
dell’istituzione
scolastica
ed
inviarli
via
mail
ad
abi.miur@abi.it
e
a
poste.miur@posteitaliane.it.
di approvare la clausola inserita nel bando di procedere all’aggiudicazione anche nel caso
di presentazione di un’unica offerta, purché ritenuta valida e congrua;
di nominare responsabile del procedimento amministrativo il Direttore dei Servizi Generali
ed Amministrativi Dott. Valerio Salvatore.

La presenta gara è soggetta alla disciplina del codice degli appalti pubblici approvato con
D.Lgs n.50 /2016 e successive modifiche.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Ferraiuolo
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/93)
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