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ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 “A. ORIANI”
Scuola dell’ Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale

V.le Vittorio Emanuele Ill - 82019 Sant’ Agata de’ Goti (BN)

Prot. n. 3926/VI.3 Sant'Agata de’ Goti, 20 novembre 2019

AI Sito Web della Scuola
All'Albo on line
Agliatti

Oggetto: Determina Dirigenziale risultanza all’avviso esplorativo per manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di cassa di durata
triennale periodo 01/01/2020 — 31/12/2022 — presentazioni Istituti cassieri invitati alla
proceduradi gara.

IL DIRIGENTE SCOLASTCO

PREMESSO chein data 31/12/2019 scade la Convenzionedi Cassa con l'Istituto cassiere
Banca di Credito Popolare di Torre del Greco (NA):

VISTO il D.Lgs. 18 aprile n. 50/2016;
VISTO il DI. 129/2018
VISTA la nota MIUR prot. n. 24078del 30/11/2018;
CONSIDERATO che l'Istituto Comprensivo statale "Oriani" (Istituto Capofila) con l’accordo di

rete confermato anche per questo prossimo triennio con l’Istituto Comprensivo
n. 2 entrambi di Sant'Agata de° Goti (BN), hanno necessità di rinnovare la
convenzionedi cui sopra perla gestione del medesimo servizio;

VISTO l'avviso esplorativo di manifestazione di interesse pubblicato sul sito web /
Amministrazione trasparente e Albo on line con scadenza ore 12:00 data odierna
dell’IC n.1(Istituto capofila) di Sant'Agata de’ Goti (BN) in data 11/11/2019 alfine
dell’espletamentodella procedura indicata in oggetto.

DETERMINA

di procederealla fase di indizione di gara a favoredegli istituti cassieri che entro i terminie
secondo le indicazioni riportate nella stessa manifestazione di interesse pubblicata con nota prot.
3768/VI.3 del 11/11/2019.

Gli istituti cassieri che hanno inviato la loro manifestazione di interesse a mezzo mail entro i

termini stabiliti sono i seguenti:
- Banca di Credito Popolare di Torre del Greco (NA) con nota mail dell’11/11/2019 ore

13:35 acquisita a prot. con n. 3812/VI.3 del 13/11/2019
- Banca Intesa San Paolo Filiale Imprese di Napoli Toledo (NA) con nota mail del

13/11/2019 ore 16:38 acquisita a prot. con n. 3831/VI.3 del 14/11/2019.

Il dirigente scofastico
Dott. Antonio/Montella

Firma autografa sostitui mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 dol Dn.39/1993

L'origipale è agliAtti
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