Prot. n. 5.351 B/15 del 8 novembre 2018
All’Albo - sito web della Scuola
Oggetto: Decreto provvisorio di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di
Cassa per il quadriennio 2019/2022 - Codice C.I.G. ZB22547C19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la procedura Gara per il servizio indicato in oggetto effettuata mediante procedura aperta
con pubblicazione del Bando sul sito web della scuola in data 12/10/2018 e mediante n. 3
lettere di invito ad Istituti bancari della zona inviate in pari data;
VISTE le indicazioni contenute nell’art. 7 del Bando con le quali questa Scuola procede
all’aggiudicazione della Gara anche in presenza di un’unica offerta purché valida o di non
procedere, ad insindacabile giudizio, ad alcuna aggiudicazione;
VISTA l’unica offerta pervenuta nei termini stabiliti dal Bando da parte della Banca di Credito
Popolare con sede in Ercolano (NA) alla Via IV Novembre n. 51 ed assunta agli atti d’ufficio
con prot. n. 5.059 B/15 del 23/10/2018;
VISTA la Determina di aggiudicazione dello scrivente Dirigente Scolastico, prot. n. 5.341 B/15 del
07/11/2018;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di Gara
DECRETA
l’aggiudicazione della Gara per L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA QUADRIENNIO
2019/2012 alla Banca di Credito Popolare con sede in Ercolano (NA) per effetto dell’unica
offerta pervenuta nei termini, dichiarata congrua rispetto alle richieste evidenziate nel Bando della
procedura Gara.
Il presente Decreto sarà portato per la ratifica al Consiglio di Circolo nel corso della
prossima seduta.

Avverso il presente Decreto provvisorio ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo
n°275, e successive modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro dieci giorni
dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere
impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato,
rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul sito Web
www.secondocircoloercolano.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giovanna Tavani
“Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993”

