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Agli ATTI
Al Dirigente Scolastico
dell'ITCGeometri "Niccolini"
di Volterra
Al Dirigente Scolastico
dell'IC "J. Da Volterra"
di Volterra
Al Dirigente Scolastico
dell'IC "Griselli"
di Montescudaio
AlIa Cassa di Risparmio di Volterra

di Volterra
di Montescudaio

Alla Cassa di Risparmio di Firenze
di Volterra
di Cecina

DECRETO di aggiudicazione definitiva per I'affidamento del servizio di cassa
in favore di quattro Istituti scolastici in rete

Iì Dirigente scolastico

In riferimento all'accordo di rete, stipulato in data 22.10.2015, tra: l'Istituto Statale di Istruzione
Superiore "Carducci" di Volterra, l'Istituto Tecnico Commerciale e Geometri 'Niccolini" di Voltena,
l'Istituto Comprensivo "J. Da Volterra" di Volterra e 1'Istituto Comprensivo "Griselli" di Montescudaio;
Visti gli atti della Commissione di Valutazione gara convenzione di cassa, nominata il 25.11.2015 con
prot.2281lBl1;
Vista 1'aggiudicazione definitiva non efficace prot. 23021811 del 27.11.2015;
Visto il D.1. n. 44 del 201 1 ;

Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara,
Preso atto dell'assenza di reclami o opposizione al provvedimento di aggiudicazione definitiva
non efficace;
Ritenuto di procedere al l'aggiudicazio ne definitiva dell'affidamento della convenzione di cassa
di quattro Istituti scolastici in rete, per il quadriennio 2016 -2019;

decreta
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l' aggiudicazio ne definitiva per l'affidamento della convenzione di cassa prevista nella richiesta
di offerta, prot.2O75lEL1 del 06.1 1.2015, alla Cassa di Risparmio di Volterra filiale di Volterra

- piazza dei Priori 16 e filiale di Montescudaio - via della Libertà 45.

Al presente decreto seguirà ta stipula della convenzione di cassa a partire dat 01.01.2016 al

3t t22019.
Avverso l'aggiudi cazione definitiva sarà possibile ricorrere al TAR entro 30 giorni dalla data

della pubblicazione del provvedimento definitivo sull'Albo on-line dell'Istituto.
Restano confermate tutte le disposizioni contenute nella richiesta di offerta.
Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo on-line dell'Istituto.
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