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prot. n. 573/C14        Milano li   26/02/2015 

 

 

BANDO DI GARA 

(ai sensi del! 'art. 55 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m. i.) 

per la stipula di convenzione per l'affidamento del servizio di cassa 

triennio 01/04/2015- 31/03/2018 

 

Codice C.I.G.:     Z441360A9B per il CONVITTO NAZIONALE  

Codice CIG  Z751360B11 per le SCUOLE ANNESSE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

� Considerato che questa scuola ha la necessità di rinnovare la convenzione di cassa per la gestione del 

servizio di tesoreria a decorrere dal 01.04.2015; 

� Visto L'art. 125, comma 1O, lettera C del D. Lgs. 163 del 2006; 

� Visto L'art. 16 del D.L n. 44/2001; 

� Visto L'allegato tecnico "Linee Guida di DigitPA del 21 luglio 2011 recanti l'Aggiornamento dello 

standard OIL - Applicazione alle Istituzioni Scolastiche"; 

� Visto Il D.L. 95/2012 convertito nella L. 13512012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini; 

� Visto Il D.M. 22 novembre 1985 che prevede l'entrata in vigore del sistema di tesoreria unica; 

� Visto Il D.M. 4 agosto 2009, Nuove modalità di regolamento telematico dei rapporti tra tesorieri e 

cassieri degli Enti ed organismi di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e la 

Tesoreria dello Stato, Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

� Visto Il decreto MEF 27 aprile 2012 in tema di Tesoreria Unica; 

� Visto Lo schema di convenzione aggiornato alla luce del D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012 

inoltrato alle scuole dal MIUR con nota prot. 5919 del 20.09.2012 e relativi allegati,  

 

INDICE 

Una gara a procedura ristretta per l'affidamento della gestione del servizio di cassa  per il Convitto Nazionale 

Pietro Longone e per le scuole annesse al Convitto Nazionale Pietro Longone. 

 

Denominazione e indirizzo amministrazione aggiudicatrice: 

1) Convitto Nazionale Statale “P. Longone” –  via degli Olivetani, 9 - 20123 Milano – tel. 0248193652 fax. 02. 

4819096 

2) Indirizzo al quale inviare le offerte: SEDE LEGALE VIA DEGLI OLIVETANI 9  – 20123  MILANO 

3) Oggetto dell'appalto: Gestione del Servizio di Cassa del Convitto Nazionale e delle scuole annesse ( n. 2 

convenzioni distinte e separate)  

4) Procedura di gara:  la procedura ristretta a di cui agli artt. 55, comma 6 - 70, comma II del D. Lgs. n. 

163/2006, sottola soglia comunitaria per l'affidamento della gestione del servizio di cassa di questo Istituto, che 

viene esperita in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 163/2006 e nell'unito Capitolato 

Tecnico. Motivazione: scadenza convenzione il 31.03.2015. 


