
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO 

Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
Codice fiscale: 91233960375 Codice meccanografico: BOIC875004  

Posta elettronica: boic875004@istruzione.it , segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it 

PEC: boic875004@pec.istruzione.it   Telefono: +39 051 598129  Fax: +39 051 576079 

 

Prot.4894 /C14       Casalecchio di Reno, 15/11/2019 

         Spett.li Istituti di Credito 

- BCC FELSINEA 

Via Mazzini, 4 

40033 Casalecchio di Reno 

- EMILBANCA 

Via G. Pascoli, 5/Vi 

40033 Casalecchio di Reno 

- CREDITO EMILIANO 

Via Ronzani, 3 

40033 Casalecchio di Reno 

- BPER  BANCA 

Via Bazzanese 11/4 

40033 Casalecchio di Reno  

- INTESA SAN PAOLO 

Via Garibaldi 3 

40033 Casalecchio di Reno  

 

Oggetto: Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, per l’affidamento 

del “Servizio di cassa di durata triennale dall’1/1/2020 al 31/12/2022 con decorrenza 1/1/2020”. 

Criterio di aggiudicazione:  offerta più vantaggiosa. 

CODICE IPA UNIVOCO UFFICIO: UFMSDW 

Lettera di invito a presentare offerta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del Dlgs 50/2016. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 



VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazione Pubbliche” e ss. 

mm.ii.; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per 

l’attività negoziale per l’approvvigionamento di beni e servizi; 

VISTO  il Decreto Legislativo 50 del 18/4/2016 recante le nuove norme sui Contratti Pubblici; 

VISTO  il D.I. 129del 28/8/2018 concernente il nuovo “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il nuovo schema di convenzione di cassa trasmesso dal MIUR con nota prot. 24078 del 

30/11/2018; 

CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica ha la necessità di affidare il servizio cassa per la 

durata triennale dall’1/1/2020 al 31/12/2022, salvo eventuali proroghe con l’attuale 

convenzione in scadenza al 31/12/2019; 

PRESO ATTO della determina dirigenziale prot. 4887/C14 del 14/11/2019; 

INVITA 

gli Istituti di Credito in indirizzo a presentare la propria miglior offerta per il servizio cassa triennale 

con questo Istituto Scolastico 

 ENTRO E NON OLTRE IL 13/12/2019 ALLE ORE 12.00. 

Il plico recante all’esterno la dicitura “CONTIENE OFFERTA SERVIZIO CASSA DURATA 

TRIENNALE” dovrà contenere:  

BUSTA A – Documentazione Amministrativa; 

BUSTA B – Offerta Economica 

- Il plico rigorosamente sigillato e siglato dovrà pervenire tramite raccomandata AR entro tale data 

(non farà fede il timbro postale), tramite corriere autorizzato o a mano nell’ufficio di segreteria 

sito in Via G. Mameli, 7  Casalecchio di Reno. Non saranno presi in considerazione i plichi 

pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza (espresso in data e ora). Non saranno 

presi in considerazione i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto 

e/o la denominazione dell’istituto di credito concorrente. Detti plichi non ammessi non saranno 

aperti, né presi in considerazione ai fini della procedura selettiva. 

- Per quanto riguarda gli allegati da consegnare singolarmente nelle due buste attenersi a quanto 

indicato nel capitolato.         

 

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Dott. Andrea Sallese 


