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SCUOLA CAPOFILA DELLA RETE
“AUTONOMIE IN RETE”
Sant’Ambrogio, 17 dicembre 2012
Prot. n. 3744/B16
All’UNICREDIT S.p.A.
Enti Piemonte-Liguria e V.Aosta
Via Nizza, 150
10126 TORINO (TO)
Oggetto: Bando di gara per la stipula di convenzione per l’affidamento del servizio di cassa
triennio 01/01/2013-31/12/2015 - Codice C.I.G. Z0E06FFCC2
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'art. 125, comma 10, lettera C del D. Lgs. 163 del 2006;
VISTO l’art. 16 del D.I. 44/2001;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot.n. 5919 del 20/09/2012 relativa allo schema di convenzione di
cassa aggiornato alle disposizioni di cui al DL 95/2012 convertito nella Legge 135/2012;
VISTO il bando di gara prot.n. 3324/B16 del 14/11/2012;
ACCERTATO che entro la data del 14/12/2012, ultimo giorno utile per la presentazione delle
offerte, è pervenuto n. 01 plico sigillato;
VISTO il verbale della Commissione Tecnica del 17/12/2012;
DETERMINA
l’aggiudicazione definitiva della convenzione di cassa per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2015,
alla Banca UNICREDIT S.p.A. Enti Piemonte Liguria e Valle d’Aosta –Torino con apposita
convenzione che sarà stipulata da ciascuna scuola aderente alla Rete alle condizioni di cui alla
lettera di invito, del capitolato tecnico e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario.
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo web di questa Scuola capofila della Rete
“Autonomie in rete” www.istitutocomprensivosantambrogio.it
Si comunica che l’accesso informale agli atti di gara è consentito entro 10 giorni dall’invio di questa
comunicazione mediante visione ed estrazione di copia, ai sensi dell’art. 79 comma 5 quater del
d.lgs. 163/2006, ed in particolare:
- l’accesso agli atti di gara è possibile presso l’Ufficio Segreteria della scuola capofila della Rete
Istituto Comprensivo di Sant’Ambrogio di Torino- responsabile del procedimento il Direttore dei
servizi generali e amministrativi Barbara Bertolo con il seguente orario: 10,30/13,30;
- non ci sono atti di gara per i quali l’accesso è vietato o differito, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 163/06.
Cordialità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Cristina CERRUTI
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