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CPIA – TERAMO
Centro Provinciale per l’ Istruzione degli Adulti
Via Poliseo De Angelis, 28

64046 MONTORIO AL VOMANO (TE)
COD. MECC. TEMM06000G Cod. Fisc.: 92050540670
tel. 0861/591552 e-mail : temm06000g@istruzione.it

Montorio al Vomano 28/03/2020
Agli atti
Al sito web della scuola

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
RINNOVO CONVENZIONE DI CASSA IN FAVORE DEL CPIA DELLA PROVINCIA DI TERAMO,
LETTERA DI INVITO PUBBLICATA IN DATA 06/03/2020, PROT. N. 681/U

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

VISTO l'art. 16 e l'art. 34, comma 1 del D.I. n° 44 dell'1/02/2001;
VISTO il D.Lgs. N° 50 del 18/04/2016;
VISTO l’art. 20 del D.I. N. 129/2018;
VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per l'attività
negoziale per l'approvvigionamento di beni e servizi;
VISTO il nuovo schema di convenzione di cassa trasmesso dal MIUR con nota Prot. 24078 del
30/11/2018;
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di affidare il servizio i cassa per la
durata di 3 anni a decorrere dal 01/04/2020 al 31/03/2023;
VERIFICATO che la Consip S.P.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, per la stessa tipologia non offre alcuna convenzione con
servizi con le caratteristiche tecniche richiesta da questo Istituto;
VISTE le offerte pervenute;
VISTO il verbale della Commissione Tecnica stilato in data 28/03/2020 con il quale è stata deliberata
l’aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto;

DECRETA
l’individuazione, in via provvisoria, della Banca Credito Cooperativo di Basciano come aggiudicataria del
servizio di Convenzione di Cassa in favore del CPIA della provincia di Teramo e dispone la pubblicazione in
data odierna all’Albo del CPIA della provincia di Teramo e all’Albo del Sito web dell’Istituto,
www.cpiateramo.edu.it , del presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto, con esplicitazione delle motivazioni, che
dovrà pervenire entro gg 5 dalla pubblicazione delle medesime, direttamente al Dirigente Scolastico,
all’indirizzo della sede amministrativa del CPIA della provincia di Teramo – Largo Marisa Ferrari s.n.c. –
64046 Montorio al Vomano - a mezzo raccomandata R/R, via mail – temm06000g@istruzione.it - o tramite
consegna a mano.
Non farà fede la data del timbro postale di spedizione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Pierluigi BANDIERA)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

