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Prot. n° 3454/c14       Santu Lussurgiu, 2/11/2011 
 
        All’Albo Sito web dell’Istituto 
 
Oggetto: Indizione gara per servizio di cassa. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Premesso che il servizio di cassa di questa istituzione scolastica, attualmente gestito dal BANCO 
DI SARDEGNA SPA di Santu Lussurgiu con scadenza alla data del 31/12/2015; 
Visto il D.I. 1.2.2001 n. 44 e nello specifico gli artt. 14-16-17-32-33-34 e 45; 
Visto il D.lgs 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.e ii. e il relativo regolamento attuativo  (D.P.R 
05.10.2010 n. 207);  
Visto il D.l.vo 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.; 
Atteso che detto servizio dovrà essere affidato mediante la procedura di gara ristretta negoziata 
del cottimo fiduciario, ai sensi degli art. 125 c.11 e 12, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione, e parità di trattamento, la richiesta di offerta sarà rivolta agli istituti di credito/ente poste che 
abbiano sedi operative nel seguente ordine: Santu Lussurgiu; Abbasanta; Ghilarza e  Oristano.   
Tenuto conto della complessità della procedura inerente la scelta del soggetto contraente e la 
necessità di creare un minimo di “stabilità” nel rapporto con l’ente gestore, si ritiene di dover 
procedere alla stipula di una convenzione che abbia una durata di almeno tre anni, con 
decorrenza 01.01.2016 fino al 31.12.2018.  

DECRETA 

- Di indire una procedura di gara per l’affidamento della convenzione per la gestione del 
servizio di cassa dall’01/01/2016 al 31/12/2018, da assegnare in base al criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione, ai sensi dell’art. 83 
del D. Lgs. citato in premessa; 

- Di approvare il facsimile della  lettera di invito,  compresi tutti gli allegati; 
- Di pubblicare tutta la documentazione all’albo e sul sito web dell’Istituto; 
-  Di approvare la clausola inserita nel bando, di ritenere la gara valida anche in presenza 

di un’unica offerta, se rispondente ai requisiti richiesti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe Scarpa 

 
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, com. 2, del D.Lgs. 39/93 
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