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Det. N.  39  

Milano li 26/02/2015 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Bando di gara per la stipula di convenzione per l’affidamento del servizio di cassa del Convitto 

Nazionale P. Longone e per le Scuole Annesse - Periodo dal 01/04/2015 al 31/03/2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

TENUTO CONTO che il 31/03/2015 scade la convenzione di cassa con la Banca Intesa San Paolo; 

TENUTO CONTO che occorre procedere alla stipula della convenzione alle migliori condizioni 

di mercato; 

TENUTO CONTO che la convenzione avrà durata triennale con decorrenza dal 01/04/2015 al 

31/03/2018; 

VISTO lo schema di convenzione di cassa aggiornato alla luce del D.L. 95/2012 convertito nella 

legge 135/2012, trasmesso dal MIUR con nota 5919 del 20/9/2012; 

VISTO il decreto interministeriale 1/2/2001 n.44, in particolare l’ art. 16; 

VISTO il decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (codice dei 

contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/CE e 

2004/18/CE. 

CONSIDERATO che si deve procedere alla stipula di una convenzione sia per la gestione della 

cassa del CONVITTO e di una convenzione per la gestione della cassa delle SCUOLE ANNESSE 

(due Bilanci) 

 

DETERMINA 

 

1. di indire gara per richiedere idonea offerta per la convenzione dei  servizi di cassa; 

2. di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione nel Bando 

di Gara e nel capitolato tecnico allegato con riferimento ai dati del CONVITTO; 

3. di stabilire che il presente bando e gli allegati vengano pubblicati sul sito dell’Istituto per 

consentirne di prenderne visione al fine della partecipazione; 

4. che le offerte debbano pervenire in busta chiusa all’istituto entro e non oltre le ore 12,00 del 

16/03/2015, firmate dal legale rappresentante; 

5. che l’apertura delle offerte  sarà effettuata da una commissione, nominata dal Dirigente 

Scolastico,  il 18/03/2015 alle ore 11,00 nell’ufficio del Dirigente Scolastico; 

6. l’aggiudicazione avverrà per le due convenzioni in modo inscindibile sulla base dei parametri del 

CONVITTO; 

6.l’istituto ha  la facoltà di ’aggiudicare la gara anche in presenza di una 

sola offerta valida se ritenuta congrua. 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Giorgio A.G. Galanti 


