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Decreto n.  148        Spett.le UNICREDIT BANCA Spa 
Del 21/12/2012         Via Garibaldi, 102 

98100 – MESSINA 
 
         All’ Albo dell’Istituto  
 
          Al Sito Web 
 
 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE GARA CONVENZIONE DI CASSA (PERIODO 01/01/2013‐31/12/2015) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il decreto del 01/01/2001 n. 44, in particolare gli articoli 16, 32 e 34, comma 5; 
Visto  il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
Visto  lo schema di Convenzione di Cassa di cui alla nota MIUR prot. n. 5919 del 20/09/2012; 
Considerato che il servizio di cassa di questa Istituzione Scolastica attualmente gestito dalla UNICREDIT 

Banca S.p.A. scade il 31/12/2012; 
Visto  il bando di gara per l’affidamento del servizio di cassa per il periodo 01/01/2013-31/12/2015, 

prot. n. 0007748/C14 del 29/11/2012; 
Considerato che è pervenuto, nei termini indicati nel bando, n. 1 plico sigillato e precisamente quello di: 

1. UNICREDIT Banca Spa – prot. n. 8209/C14 del 19/12/2012; 
Considerato che il bando di gara prevedeva la validità della stessa anche in presenza della presentazione 

di una sola offerta; 
Visto  il Verbale della Consiglio D’Istituto del 20/12/2012; 
Verificato il possesso dei requisiti di capacità economica –finanziaria e tecnica di cui all’art. 38 del  

D.lgs.163/2006 da parte della Unicredit Banca spa; 
Ritenuto sulla base, degli atti della gara, di dover procedere alla relativa aggiudicazione 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni espresse: 
 di affidare, in via definitiva, alla UNICREDIT BANCA S.p.A.- Messina Agenzia di Via Garibaldi, 

n, 102, la gestione del servizio di cassa del Liceo Scientifico Statale “G. Seguenza” Messina per il 
periodo 01/01/2013-31/12/2015; 

 di stipulare con tale Istituto di Credito apposita Convenzione di Cassa come da schema tipo 
predisposto dal MIUR e allegato alla nota prot. 5919 del 20/09/2012, e previa notifica del presente 
atto all’ente aggiudicatario. 

Il presente provvedimento è esposto all’albo di questo Istituto e inserito sul sito web: www.seguenza.it. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Maria Rosaria Mangano 


