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Taranto ,13/10/2018
All’Albo e al Sito web dell’Istituto
Oggetto: Determina a contrarre per rinnovo convenzione servizio di cassa
quadriennio 01/01/2018-31/12/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO
l’art. 16 e l’art. 34, comma 1 del D.I. n. 44 del 01/02/2001,
- VISTO
il Decreto L.vo n. 50 del 18/04/2016;
- VISTO
il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure per l’attività negoziale per l’approvvigionamento di
beni e servizi;
- VISTO
la convenzione con l’Istituto cassiere Banca Popolare
Pugliese, protocollo 14952/c14 con scadenza 31/12/2018;
- RILEVATO che occorre provvedere all’indizione della gara per la gestione del
servizio di cassa dall’01/01/2019 al 31/12/2021,
- 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;
DECRETA
Determina n.
- Di indire gara avvio di una procedura negoziata per l’affidamento della
convenzione per la gestione del servizio di cassa dall’01/01/2019 al
31/12/2021, da assegnare in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’amministrazione, ai sensi dell’art. 95 del D.Igs 50/2016;
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- Di approvare il facsimile della lettera di invito, compresi tutti gli allegati:
allegato A (Istanza di partecipazione), A1 autocertificazione dei requisiti di
ordine generale, Allegato 1 Schema di convenzione per la gestione del servizio
di cassa delle istituzioni scolastiche, Allegato 2 Schema di capitolato tecnico per
l’affidamento del servizio di cassa a favore dell’istituto, Allegato 3 Dichiarazione
di offerta tecnica, Allegato 4 Dichiarazione di offerta economica.
- Di pubblicare tutta la documentazione all’albo e sul sito web dell’Istituto e di
inviare le comunicazioni di pubblicizzazione agli Istituti di credito presenti nel
comune di Taranto;
- Di approvare la clausola inserita nel bando, di ritenere la gara valida anche in
presenza di un’unica offerta, se rispondente ai requisiti richiesti;
- Di nominare Responsabile del procedimento Amministrativo il Direttore dei
Servizi generali e amministrativi Rag. Anna Pesce.
- La presente gara è soggetta alla disciplina del codice degli appalti pubblici
approvato con D.Lgs n. 50/2016.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore MARZO
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