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ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  “BENEDETTO CROCE” 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione economico sociale 

LICEO LINGUISTICO – LICEO MUSICALE 
09170 ORISTANO - Via D'Annunzio, 4  – tel. 0783-70287 fax 0783-302648   CF 80006570958 

 e-mail orpm01000t@istruzione.it – orpm01000t@pec.istruzione.it –   

 
 
 
 
 
 

All’Albo sede 
Al sito Web 

 
CIG: Z0F1BCEF23 
 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e  

            la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

            23 maggio 1924, n. 827 e ss.m  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento  

            amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

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 della Amministrazioni Pubbliche” e  

            ss.mm.ii. ;  

VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 , n. 50;. 

VISTO l’art. 16 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente   

            “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

            contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO lo schema convenzione per la gestione del servizio di cassa delle Istituzioni 

           Scolastiche  Statali,di cui alla nota del MIUR AOODGPFB. REGISTRO UFFICIALE n.  

           0009834 del 20.12.2013. 

VISTA la Delibera n. 10 del Consiglio d’Istituto del 07  settembre 2016, 

DETERMINA 

l’attivazione di una procedura ristretta (comune di Oristano)  avente ad oggetto la gestione 

del servizio di cassa dell’Istituto Magistrale "B. Croce" in particolare il complesso delle 
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operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’istituto, la riscossione delle entrate e il 

pagamento delle spese facenti capo all’Istituto e dallo stesso ordinate , nonché la custodia e 

l’amministazione di titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti nella legge e dai 

regolamenti 

Durata : 48 mesi 

Criteri di valutazione delle offerte: migliori condizioni del mercato per quanto concerne i tassi 

attivi e passivi , le spese di tenuta conto comparate con altri benefici concessi dall’istituto di 

credito sulla base dello schema tipo predisposto dal Miur (nota prot. 9834 del 20 dicembre 

2013). Il Dirigente Scolastico potrà affidare il servizio anche nel caso in cui sia pervenuta 

un’unica offerta ritenuta valida e congrua e formulata nel rispetto di quanto disciplinato nella 

lettera di invito. 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Dott. Salvatore Maresca 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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