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Prot. n. 600/ F-1a

Gorizia, 29 gennaio 2016
Agli atti
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO: Bando di gara per l’affidamento del servizio di cassa. CIG Z4218458BB
La Dirigente Scolastica
Per la rete di scuole comprendente
l’I.C. Gorizia 1, con sede in via Codelli, 16 34170 GORIZIA
l’I.C. Gorizia 2, con sede in largo Culiat, 2 34170 GORIZIA
Visto
il decreto di questo ufficio prot. 5315/F1a del 18/11/2015 di gara deserta per
la stipula di convenzione per l’affidamento del servizio di cassa triennio
2016-2018;
ATTESO
che i due istituti hanno la necessità di rinnovare la convenzione per
l’affidamento del servizio di cassa a decorrere dal 01/07/2016;
Visto
l’art. 16 del D.I. 44/2001;
Visto
l’art. 125, comma 10, lettera c) del D.lgs. 163 del 2006 e successive
modifiche
Visto
il D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012
Vista
la nota MIUR, prot. 5919 del 20/09/2012, relativa al nuovo schema di
convenzione di cassa;
DISPONE
1) l’indizione di una gara per l’affidamento della convenzione per la gestione del servizio di cassa
dal 01/07/2016 al 31/12/2018, mediante procedura aperta, ex art. 55 del D.L.vo n.163 dd.
12.04.2006, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’amministrazione, ai sensi dell’art. 83 del D.L.vo cit e successive modifiche ed integrazioni;
2) di approvare l’allegato bando di gara, nonché gli allegati allo stesso: A (domanda), B
(capitolato tecnico, C (dichiarazione di offerta economica), D (dichiarazione di offerta tecnica),
E (convenzione di cassa);
3) per ragioni organizzative e di costi, di pubblicare il bando di gara e gli allegati sul sito web degli
istituti aderenti alla rete. In ottemperanza alla circolare del MIUR prot. n. 3427 del 07.06.2012 e
successiva nota prot. n. 5919 dd. 20.09.2012, il bando ed i relativi allegati saranno inoltre inviati
alle caselle e-mail messe a disposizione dall’ABI e da Poste Italiana (abi.miur@abi.it e
poste.miur@posteitaliane.it) per la pubblicazione, da parte dei due rispettive enti, sui propri siti;

4) di approvare ala clausola inserita nel bando, di ritenere la gara valida anche in presenza di
un’unica offerta, se rispondente ai requisiti richiesti o di non procedere ad aggiudicazione ad
insindacabile giudizio dell’Amministrazione;
5) di nominare responsabile del procedimento il Direttore dei servizi generali e amministrativi, rag.
Marilena Sclauzero:
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Silvia STEPPI ZANIN

