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Oggetto: aggiudicazione definitiva per l’affidamento del Servizio di Cassa 
31/12/2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 
Visto l’art. 36 del D.lg. 50 del 18/04/2016 c. 2 lettera a) e b) concernente i “
soglia”; 
Visto il D.I. n. 44/2001; 
Visto lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot. n. 9834 d
Vista la lettera d’invito prot. n.4451
Viste le offerte pervenute, nei termini e con le modalità prescritte;
Visto il Verbale della Commissione tecnica 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;
Vista l’aggiudicazione provvisoria;
Esperiti i controlli essenziali; 

 
di aggiudicare in via definitiva alla “
per il periodo 1° settembre 2017 
La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della 
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 .
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Prato, 28

                                                                               

                                                                                Spett/le Cassa di Risparmio di Firenze Spa
Albo online e sito web Amministrazione Trasparente

aggiudicazione definitiva per l’affidamento del Servizio di Cassa 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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

lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot. n. 9834 d
la lettera d’invito prot. n.4451-C07.d del 21/06/ 2017 ; 
le offerte pervenute, nei termini e con le modalità prescritte; 
il Verbale della Commissione tecnica in relazione alla valutazione dei singoli elementi;

dal verbale che l’Istituto di Credito summenzionato ha il possesso dei requisiti di 
capacità economico/finanziaria/tecnica e l’offerta risulta congrua; 

che tale Istituto di credito sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa alle 
ri condizioni di mercato e nel modo più conveniente per questa Istituzione Scolastica;
l’aggiudicazione provvisoria; 

 
DETERMINA 

di aggiudicare in via definitiva alla “Cassa di Risparmio di Firenze spa” il Servizio di
2017 – 31 dicembre 2020. 

La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della Convenzione di cassa 
schema tipo richiamata in premessa, previa notifica del presente atto all’ente aggiudicatario.

atto è pubblicato sul sito web della scuola in data . 
 

                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                          f.to Giovanna Nunziata
                                                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                               ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs

 

–  

Liceo Scientifico Internazionale 

 

 

 

fax 0574/437193 
povc010005@istruzione.it 

 

Prato, 28 Agosto 2017 

                                                                                

le Cassa di Risparmio di Firenze Spa 
Albo online e sito web Amministrazione Trasparente 

aggiudicazione definitiva per l’affidamento del Servizio di Cassa – 01/09/2017- 

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

lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot. n. 9834 del 20/12/2013; 

il Verbale della Commissione tecnica in relazione alla valutazione dei singoli elementi; 
dal verbale che l’Istituto di Credito summenzionato ha il possesso dei requisiti di 

che tale Istituto di credito sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa alle 
ri condizioni di mercato e nel modo più conveniente per questa Istituzione Scolastica; 

il Servizio di Cassa 

Convenzione di cassa come da 
schema tipo richiamata in premessa, previa notifica del presente atto all’ente aggiudicatario. 

Il Dirigente Scolastico – Rettore 

f.to Giovanna Nunziata  
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs n.39/93” 


