LICEO STATALE “S.G. CALASANZIO”
Classico – Scientifico - Linguistico

P.zza Calasanzio, 3 Tel. 019/518163 Fax 019/513963
17043 CARCARE (SV)
Codice scuola SVPC030001 – Codice Fiscale 80015250097

E-MAIL: calasanzio@liceocarcare.it

Carcare, 07/11/2016
Prot. n. 2907/06-03

http://www.liceocarcare.it/

All’albo e sul sito web
del Liceo Statale “S.G.Calasanzio” Carcare
www.liceocarcare.gov.it

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di cassa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 CONSIDERATO che questo Liceo ha la necessità di rinnovare la convenzione di cassa per
la gestione del servizio di Tesoreria a decorrere dal 01.01.2017 (quadriennio 2017/2020);
 CONSIDERATO che il servizio è attualmente gestito dalla Banca di Credito “P.Azzoaglio”
di Ceva, con scadenza al 31/12/2016;
 VISTO il D.Lgs n. n.50 del 18/04/2016;
 VISTO l’art. 16 e l’art. 34, comma 1 del D.I. n° 44 del 01/2/2001;
 VISTA la Circolare MIUR prot. n.9834 del 20/12/2013 relativa al rinnovo della
Convenzione di cassa aggiornato alle disposizioni di cui al D.L.95/2012 e convertito nella
Legge 135/2012;
DETERMINA
1) di indire la gara per l’affidamento della convenzione per la gestione del servizio di cassa dal
01/01/2017 al 31/12/2020 mediante contrattazione ordinaria, art. 34, comma 1 del D.I. 44/2001,
con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (CODICE C.I.G. Z031BE5E85);
2) di approvare l’allegata lettera d’invito e gli allegati 1 (schema di convenzione di cassa), 2
(capitolato tecnico), 3 (schema offerta tecnica), 4 (schema offerta economica), 5 (schema
punteggi);
3) di pubblicare gli allegati all’albo e sul sito web del Liceo e di inviare le lettere di invito agli
Istituti di credito e Poste Italiane operanti nel Comune di Carcare;
4) di approvare la clausola inserita nel bando, di ritenere la gara valida anche in presenza di
un’unica offerta, se rispondente ai requisiti richiesti.
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