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Prot. n. 1181                                                                           Reggio Calabria  27/03/2017                 

All’albo 

Al Sito Web 

Alla Banca Monte dei Paschi di Siena 

Reggio Calabria 

 

 

Oggetto: aggiudicazione definitiva  per l’affidamento del Servizio di Cassa quadriennio 2017/2021 

               CODICE CIG: ZAA1D22497 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

Visto l’art. 36 del D.lg. 50 del 18/04/2016 c. 2 lettera a) e b) concernente i “Contratti  

sotto soglia”; 

Visto il D.I. n. 44/2001; 

Visto lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot. 9834 del 20.12.2013 

relativo al rinnovo della convenzione di cassa, contenente, altresì le modalità 

sull’utilizzo del servizio OIL,nonché, che l’Istituto è sottoposto a regime di 

Tesoreria Unica di cui alla legge 135/2012; 

Vista la lettera d’invito Prot. n 464 /C15  del 10/02/2017 ; 

Vista l’unica offerta pervenuta, nei termini e con le modalità prescritte, dell’Istituto  di 

credito  Monte dei Paschi di Siena; 

Visto il Verbale della Commissione in relazione alla valutazione dei singoli elementi; 

Preso atto dal verbale che l’Istituto di credito summenzionato ha il possesso dei requisiti di 

capacità economico/finanziaria/tecnica e l’offerta risulta congrua; 

Ritenuto che tale Istituto di credito sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa alle 

migliori condizioni di mercato e nel modo più conveniente per questa Istituzione 

Scolastica 

 

DETERMINA 

 

Di aggiudicare in via definitiva all’Istituto bancario “Monte dei Paschi di Siena di Reggio Calabria” 

il Servizio di Cassa per il periodo 1° marzo 2017 – 28 febbraio 2021. 

La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della Convenzione come da schema tipo 

richiamata in premessa, previa notifica del presente atto all’ente aggiudicatario. 
Il presente atto è pubblicato sul sito web della scuola in data 01/03/2017. 
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