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Oggetto: Procedura aperta di importo inferiore alla soglia comunitaria, volta alla stipula
di un ordinario contratto di appalto, ai sensi dell' art. 60 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.i., per l'affidamento del "Servizio di cassa quadriennio 2020/2023"

Codice Identificativo Gara (C.LG.): ZDC2A6DF7F

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il
"Regola mento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche;

VISTA la nota del M.I.U.R. n. 24078 del 30/11/2018 relativa all' affidamento del servizio di cassa
aggiornato ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - Trasmissione
Schema di convenzione e Schemi di atti di gara;

PRECISATO che il servizio di cassa di cui al presente bando riguarda esclusivamente questa Istituzione
Scolastica e non anche altre e diverse Scuole costituite in Rete,

TANTO PREMESSO
rende noto che questo Istituto scolastico (di seguito denominato «Stazione Appaltante») intende
concludere un contratto di appalto di durata quadriennale, decorrente dal l gennaio 2020 al 31
dicembre 2023, con un unico operatore economico, finalizzato all'affidamento, tramite procedura
aperta del "Servizio di cassa", da svolgersi a favore dell'Istituto, nei termini e secondo le modalità
previsti nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati.
In attuazione della Determinazione dello scrivente Dirigente scolastico Prot . n. 9823/4.1.i
del 31/10/2019 è stata dunque avviata la presente procedura aperta ai sensi dell' art. 60 del D.
Lgs n. 50/2016 e ss.mm.i, per ilrinnovo della convenzione servizio di cassa, per un importo a base
d'asta pari a € 6800,00 iva esclusa, in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95,
comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.

Serino, 31/10/2019
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