Protocollo 0003949/2018 del 05/11/2018

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1° MONTESARCHIO
SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via G. Matteotti - 82016 Montesarchio (BN) - Tel/fax 0824-834145
C.M. BNIC85400A C.U.U.: UFPTSG
C.F.92057630623
e-mail: bnic85400a@istruzione.it / bnic85400a@pec.istruzione.it
Sito web: www.icprimomontesarchio.gov.it

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO
AL SITO WEB
SEZIONI BANDI E AVVISI/AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
E P.C. : abi.miur@abi.it
poste.miur@posteitaliane.it
ATTI
OGGETTO: PROROGA SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE BANDO PER CONVENZIONE
SERVIZIO DI CASSA DALL’ 1 /01/2019 AL 31/12/2022 - CIG:ZEC250E944
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.16 e l’art. 34, comma 1 del Decreto Interministeriale n.44/2001;
VISTO il Decreto L.vo n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche
VISTA la comunicazione MIUR 5919 del 20.09.2012 relativa al rinnovo della convenzione alla luce
del D.L.95/2012;
VISTO lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot.n.9384 del 20/12/2013 che ne
determina la durata in quattro anni;
VISTA la determina prot.n.3287 del 26/09/2018 per l’avvio della procedura per la stipula della
Convenzione per il servizio di cassa dall’ 1 /01/2019 al 31/12/2022;
VISTO il bando di gara prot.n. 3290 del 26/09/2018 per la stipula di una Convenzione per
l’affidamento del servizio di cassa per il quadriennio dall’ 1 /01/2019 al 31/12/2022, pubblicato
sul sito web dell’istituto;
VISTO l’art.79 D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii;
CONSIDERATO che alla data di scadenza del bando, fissata per il 31 ottobre 2018, non è
pervenuta alcuna proposta di convenzione di cassa;
DISPONE
la proroga, per ulteriori 30 giorni, a partire dalla data odierna ,della scadenza dei termini di
presentazione delle offerte del bando di gara per il rinnovo della Convenzione per il servizio di
cassa per il quadriennio1 /01/2019 al 31/12/2022
Pertanto il termine ultimo di presentazione delle offerte è fissato per le ore 12.00 del 5/12/2018.
La Commissione tecnica per la valutazione delle offerte si riunirà alle ore 11.00 in data 11
dicembre 2018.
Il bando e i relativi allegati sono pubblicati nelle sezioni BANDI E AVVISI / AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE del sito web dell’istituto: www.icprimomontesarchio.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Maria Rosaria Damiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93
L’originale è agli Atti

