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Prot. n. 6640 /B15     San Pietro Clarenza (Ct), 30/10/2014 

 
                                                                                       All’Albo sede 

 Al Sito web della scuola 
 

OGGETTO: Determina di aggiudicazione provvisoria  per l’affidamento della gestione del  
                       servizio di cassa -  periodo 1-1-2015 / 31-12-2017. 

                             CIG.Z54113369D 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il  D.I. 44/2001 recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 895/2001; 
- Vista la Circolare del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. n. 5919 del 

20.09.2012; 
- Vista la Circolare dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della 

Regione Sicilia prot. n. 4115 del 18.01.2013 con i relativi allegati, in particolare lo schema di 
Convenzione per la gestione del servizio di cassa delle istituzioni scolastiche statali; 

- Visto il  Programma Annuale 2014 approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/02/2014; 
- Viste le prescrizioni indicate nella richiesta a formulare le offerte - prot.n. 6285 /B15 del 17 ottobre 

2014 dell’Istituzione scolastica; 
- Considerato che l’offerta della BANCA UNICREDIT S.P.A. è l’unica offerta pervenuta, nei 

termini e con le modalità  indicati; 
- Esaminato il verbale della Commissione, istituita con atto prot. n. 6605/B15 del 30/10/2014, in 

merito alla corrispondenza dell’offerta della BANCA UNICREDIT S.P.A. a tutti i requisiti di cui 
alla Richiesta di offerta dell’Istituzione scolastica - prot.n. 6285 /B15 del 17 ottobre 2014 ed alla 
sua convenienza, idoneità e congruità in relazione all’oggetto del Capitolato Tecnico; 

- Preso atto che  l’offerta è da ritenersi valida, conveniente, idonea e congrua; 
- Viste le autocertificazioni rese dal procuratore del suddetto istituto in applicazione dell’art. 38 

D.lgs. 163/2006; 
 

D E T E R M I N A 

l’aggiudicazione provvisoria dell’affidamento del servizio di cassa  per il periodo 01-1-2015 / 31-12-
2017 alla BANCA UNICREDIT S.P.A.,  con riserva di accertare la sussistenza dei requisiti 
normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo  al soggetto medesimo. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                             (Dott.ssa Angela Antonina Fiscella) 

                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


