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Prot. n.  11419   /I10 Pescara, 06/12/2012 

 

 Spett.le 

 CARIPE 

 C.so V. Emanuele II n. 102 

                                                                                      65122        PESCARA 
UFF. ENTI/DI GENNARO 

 

 AL Consiglio d’Istituto –Sede 

 All’Albo –Sede 

 Al sito web della Scuola 

 

OGGETTO: Bando di gara per la stipula di convenzione per l’affidamento del servizio di 

cassa triennio 01/01/2013 -31/12/2015 – Codice CIG ZD8072799A 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 125, comma10, 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 l DL 95/2012 convertito nella legge 135/2012; 

VISTO il bando di gara prot. 10559/I10 del 16/11/2012; 

ACCERTATO che entro la data del 30/11/2012, ultimo giorno utile per la presentazione delle 

offerte, è pervenuto n. 02 plichi sigillati; 

VISTO il verbale della Commissione del 04/12/2012; 

DETERMINA 

l’aggiudicazione definitiva della convenzione di cassa per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2015, 

alla BANCA CARIPE Gruppo Bancario Tercas – C.so V. Emanuele II N. 102 – PESCARA,  con 

apposita convenzione che sarà stipulata entro la data del 31 Dicembre 2012, alle condizioni di 

cui alla lettera di invito, del capitolato tecnico e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario. 

Il presente provvedimento è esposto all’albo di questa Scuola e inserito sul sito web:  

www.istitutotecnicoacerbope.gov.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- 

Responsabile il DSGA Dott. Michele BUCCI, con il seguente orario: 10,30 / 12,30; 

� Non ci sono atti di gara per i quali l’accesso è vietato o differito, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 

163/06. 

                         

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Annateresa ROCCHI) 


