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Prot. n.  3902/B15 

Seriate, 19/10/2012                                              

 

All’albo e sul sito web dell’Istituto 

ISTITUTO COMPRENSIVO “C.BATTISTI” 

Viale Lombardia 5 

 

 24068  SERIATE (BG) 

 

 

Oggetto: Indizione gara per servizio di cassa. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’art. 16 e l’art. 34, comma 1 del D.I. n° 44 dell’1/2/2001; 

VISTO  il d.leg.vo n° 163 del 12/4/2006 e successive modifiche; 

VISTA la convenzione con l’istituto cassiere Credito Bergamasco  Agenzia di Seriate del  

26.04.2006 con scadenza prorogata fino al 31/12/2012 (prot. n. 456/B15  del 

30/01/2012); 

VISTA la comunicazione ,  con la quale è stata richiesta la proroga a tutto il 31/12/2012,

in attesa di avviare le procedure amministrative,  previste per l’indizione di un nuovo  

bando di gara per il rinnovo della convenzione per la gestione del servizio di cassa, 

alle migliori condizioni di mercato; 

RILEVATO che occorre provvedere all’indizione della gara per l’affidamento della convenzione 

del servizio di cassa per il triennio 2013/2015; 

 

DECRETA 

 

1) di indire la gara per l’affidamento della convenzione per la gestione del servizio di cassa dal 

01/01/2013 al 31/12/2015 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. 83 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; 
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2) di approvare l’allegata lettera d’invito, ivi compreso gli allegati  

    1  Schema della convenzione di cassa 

    2  Capitolato tecnico 

    3  Dichiarazione di offerta tecnica 

    4  Dichiarazione di offerta economica 

3) di  invitare i  seguenti istituti cassieri operanti sul territorio di Seriate: 

  -  CREDITO BERGAMASCO (FORNITORE USCENTE) 

  -  BANCO DI BRESCIA 

 -   BANCA POPOLARE DI SONDRIO 

 -   BANCA POPOLARE DI BERGAMO 

 -   INTESA SAN PAOLO 

4) di approvare  la clausola inserita nella lettera di invito di ritenere la gara valida anche in 

presenza di un’unica offerta, se rispondente ai requisiti richiesti; 

5) di nominare responsabile del procedimento amministrativo il Direttore dei servizi generali e 

amministrativi  Sig.ra Pia Galdini 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

(Anna Maria Crotti) 

 

                                                                                                                                                                

 

 


