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Prot. n. 5802        Catania ,19.11.12 

 
All’albo e sul sito web dell’Istituto 

CIG: ZEB074B860 
 
Oggetto: Indizione gara per servizio di cassa 1/1/2013 – 31/12/2015 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO che questa scuola ha la necessità di rinnovare la convenzione di cassa per            
la gestione del servizio di cassa  a decorrere dal 01/01/2013; 
VISTO l'art. 125, comma 10, lettera C del D. Lgs 163 del 2006; 
VISTO l’art. 16 del D.I. 44/2001; 
VISTA la nota del M.I.U.R. prot.n. 5919 del 20/09/2012 relativa allo schema di convenzione  
di cassa aggiornato alle disposizioni di cui al DL 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 
 
                                                        DETERMINA 
 

 di indire  procedura ordinaria ad evidenza pubblica  per l’affidamento della               
convenzione per la gestione del servizio di cassa, con decorrenza 1/1/2013 e 
scadenza 31/12/2015; 

 

 di aggiudicare la gara col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 
      l’amministrazione, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche         

 e integrazioni; 
 

 di  invitare n. 4 banche e l’Ente Poste Italiane a mezzo posta con raccomandata 
A.R., scelte fra quelle logisticamente più vicine alla nostra Istituzione Scolastica; 
 

 di stabilire che l’esame delle offerte sia effettuato da un’apposita commissione, e 
che l’aggiudicazione della gara  rimanga nella competenza del Dirigente Scolastico, 
responsabile del procedimento; 

 

 di  stabilire che la disciplina contrattuale è contenuta nel bando di gara; 
 

  di pubblicare il bando di gara e gli allegati all’albo e sul sito web dell’istituto e  sui siti 
indicati dalla nota  del Miur prot. n. 5919 del 20.9.12l  

 

  di stabilire che la gara sarà  ritenuta valida  anche in presenza di una sola offerta; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             (Prof. Alfio Pennisi) 

Gli allegati saranno altresì disponibili sul sito: www.liceospedalieri.it 

http://www.liceo/

