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Prot. n. 1821/C14 Bologna, 29/04/2016

DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Determina a contrarre per la stipula della Convenzione di Cassa e di tesoreria 
dell'Istituto per il triennio 2016/2019.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

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;

VISTO 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 l'art. 125 comma 4 del D. Lgs. 163/2006 che disciplina la procedura del cottimo fiduciario;
VISTO l'art. 11 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 che prevede prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici l'emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto Interministeriali 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il Regolamento che disciplina anche le modalità di attuazione delle procedure in economia,
mediante  cottimo  fiduciario,  ai  sensi  dell'art.125  del  D.Lgs.  163/2006  e  delle  procedure
comparative, ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001 n. 17 del 18/11/2011;

DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art. 2
Di  effettuare  la  scelta  dei  contraenti  per  l'acquisizione  dei  preventivi  per  la  stipula  della
Convenzione di Cassa ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 63/2006;
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Art. 3
Di invitare alla procedura di acquisizione di preventivi, di cui all'art. 2, gli istituti di credito operanti
nel territorio di Bologna in possesso dei requisiti di legge;

Art.4
Di adottare il criterio di scelta del contraente dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art.83 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti
nella lettera d'invito;

Art. 5 
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contrtto da
stipulare nelle forme e clausole indicate nella lettera d'invito;

Art 6
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli istituti di credito nella lettera di invito.

La seguente determina  è  immediatamente  esecutiva e  viene pubblicata  all'albo  pretorio  on line
dell'Istituto nonché pubblicata sul sito internet www.ic11bo.it.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Filomena Massaro
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