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Prot. n° 7/VI/3     Platì, li 02/01/2017 
 

       Spettl.le 

       Monte Paschi di Siena 

       Viale Calabria , Angolo Vico s. Anna snc 

       89132 Reggio Calabria 

 

         Albo – Sito web 

COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

Procedura per la stipula di convenzione per l’affidamento dei servizi di cassa periodo 01/01/2017 – 31/12/2020  

Codice CIG: Z041BAB576 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO         il verbale n. 4087/BIS del 29/11/2016  redatto dal Dirigente Scolastico , con l’ausilio del  DSGA facente   
                      funzioni nella persona della Signora Elisabetta Romeo e del 1^ collaboratore del DS nella persona del    
                      prof. Domenico Scerbo; 
VISTO         il D.I. n.44 del 2001; 
Constatata   la regolarità degli atti della procedura della gara; 
VISTA         la richiesta di proroga prot. 3375/B 15 del 04/10/2016 relativa alla convenzione di cassa in scadenza il  
                       31/12/2015 tra l’istituto Comprensivo e la società Monte dei Paschi di Siena , proroga alla  
                       convenzione attualmente in essere; 
Preso atto    che nessuno ha presentato reclami o opposizioni; 
Ritenuto      di procedere all’aggiudicazione definitiva per l’affidamento della convenzione di cassa  
 

DECRETA 
 

L’ aggiudicazione definitiva per l’affidamento della convenzione di cassa previsto nel bando prot. 3692/B15 del 
27/10/2016 alla seguente Banca: 

- ISTITUTO BANCARIO MONTE PASCHI DI SIENA – REGGIO CALABRIA 
Al presente decreto seguirà  contratto e firma della convenzione di cassa. 
Avverso l’ aggiudicazione definitiva sarà possibile ricorrere al TAR entro 30 giorni  dalla data del provvedimento 
definitivo. 
Restano confermate tutte le disposizioni contenute nel bando di gara. 
Il presente provvedimento viene pubblicato in fata odierna all’albo della Scuola e sul sito web della stessa: 
ss.icdeamicis-plati.gov.it. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                      Dottor Fortunato Surace 
        (Firma autografa a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 
          Comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


