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DETERMINA  DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

QUADRIENNIO 2014/2017

 

VISTO  il D.I. n. 44 /2001; 
VISTO  IL Decreto Legislativo n. 163 /20
VISTA   la Circolare MIUR prot. n. 9834 del 20.12.2013  e relativi allegati per la Gestione del Servizio di   
              Cassa delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO  il bando di Gara  per l’affidamento  del servizio di cassa per il quadriennio 2014/2017 prot.n. 
             dell’8.4.2014 i cui termini sono stati prorogati con nota prot.n. 2212 C/14 del 22.4.2014
VISTA  l’unica offerta pervenuta presenta
             Commissione  valida e conveniente come da verbale 
TENUTO conto che ai sensi dell’art. 8 del Bando al Gruppo Bancario aderisce  
             NOVARA  con sportello nella città di Verbania Intra, quale sede pi
             dei servizi; 
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria  della gara nelle more dei termini 
             dell’art.11 del D.lgs 163 /06 
 

                            
- AGGIUDICA in via provvisoria al GRUPPO BANCARIO BANCO POPOLARE
 cassa per  il quadriennio 2014/2017 periodo dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2017;
- DETERMINA  di stipulare con tale 
             allegato alla  C.M. prot.n. 9834 del 20/12/2013,
 sito dell’ Istituto  del presente decreto, salvo ricorsi
- DISPONE che il presente provvedimento sia pubblicato 
             www.icverbaniatrobaso.org   
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                                      Verbania, 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI CASSA 

QUADRIENNIO 2014/2017: PERIODO DAL 1 LUGLIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2017
CIG.Z950EAF8B3 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IL Decreto Legislativo n. 163 /2006; 
. n. 9834 del 20.12.2013  e relativi allegati per la Gestione del Servizio di   

Cassa delle Istituzioni Scolastiche;  
il bando di Gara  per l’affidamento  del servizio di cassa per il quadriennio 2014/2017 prot.n. 
dell’8.4.2014 i cui termini sono stati prorogati con nota prot.n. 2212 C/14 del 22.4.2014

presentata dal Banco Popolare -Gruppo Bancario
Commissione  valida e conveniente come da verbale  prot. 2395 del 7 maggio 2014;

conto che ai sensi dell’art. 8 del Bando al Gruppo Bancario aderisce  la BANCA POPOLARE DI
con sportello nella città di Verbania Intra, quale sede più opportuna  ai fini della gestione 

di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria  della gara nelle more dei termini 
 

per le motivazioni in premessa: 

GRUPPO BANCARIO BANCO POPOLARE la   gara 
cassa per  il quadriennio 2014/2017 periodo dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2017;

di stipulare con tale Istituto  apposito contratto di convenzione di cass
allegato alla  C.M. prot.n. 9834 del 20/12/2013, trascorsi 35 giorni  dalla data di pubblicazione sul 
sito dell’ Istituto  del presente decreto, salvo ricorsi ai sensi dell’art.11 del D.lgs 163/2006.

resente provvedimento sia pubblicato all’Albo on line  del  sito internet della Scuola  
   nella sezione : Bandi e concorsi. 

                                                                                                      
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                  Dott.ssa Margherita Palladino
                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2, de
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Verbania, 7  maggio 2014 

PER L’AFFIDAMENTO  

PERIODO DAL 1 LUGLIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2017 

. n. 9834 del 20.12.2013  e relativi allegati per la Gestione del Servizio di    

il bando di Gara  per l’affidamento  del servizio di cassa per il quadriennio 2014/2017 prot.n. 2010  
dell’8.4.2014 i cui termini sono stati prorogati con nota prot.n. 2212 C/14 del 22.4.2014; 

Gruppo Bancario e giudicata dalla  
2395 del 7 maggio 2014; 

BANCA POPOLARE DI  
ù opportuna  ai fini della gestione    

di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria  della gara nelle more dei termini , ai sensi  

gara  per il servizio  di  
cassa per  il quadriennio 2014/2017 periodo dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2017; 

convenzione di cassa  secondo lo schema   
trascorsi 35 giorni  dalla data di pubblicazione sul  

ai sensi dell’art.11 del D.lgs 163/2006. 
all’Albo on line  del  sito internet della Scuola   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Margherita Palladino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 


