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  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA  

PERIODO 1-1-2017 / 31-12-2020 

    Prot.  n. 2907/C14                                                                       Bra, 05 dicembre 2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il  D.I. 44/2001; 

- Visto il D.lgs. 50/2016 art. 36 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”  

- Vista la nota MIUR  prot. 9834 del 20-12-2013 e i relativi allegati, in particolare lo schema di 

Convenzione per la gestione del servizio di cassa delle istituzioni scolastiche statali ; 

- VISTA la propria determina prot. n. 2545/C14c del 17/11/2016 di avvio delle procedure per 

l’acquisizione di preventivi per “rinnovo convenzione di cassa quadriennio 2017-2020” mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), previa consultazione di almeno 5 

operatori economici presenti sul territorio “Comune di Bra”;  

- CHE risulta pervenuta entro il termine stabilito e con le modalità indicate, l’offerta della CASSA 

RISPARMIO DI BRA S.p.A;  

- Esaminato il dispositivo della Commissione Tecnica effettuato in data 02 dicembre 2016; 

- Preso atto che  il bando prevede l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; 

 

DETERMINA 

 

- L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA dell’affidamento del servizio di cassa  per il periodo 1-1-

2017 / 31-12-2020 alla  BANCA  CASSA RISPARMIO di BRA , con riserva di accertare la 

sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto 

medesimo. 

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito Internet dell’Istituto D’Istruzione Superiore “E. Guala” 

all’indirizzo www.istitutoguala.it nell’albo on-line. 

 Il Responsabile del Progetto è la Prof.ssa Brunella Margutta 
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