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LICEO STATALE 'ANTONIO ROSMINI'
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE

GROSSETO
Determina per l’avvio di indagine di mercato attraverso la pubblicazione di un
“AVVISO A MANIFESTAZIONE D’INTERESSE" ai fini della selezione di Istituti di
credito per l’affidamento del servizio di cassa per il triennio 2019-2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 ;
VISTO l’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, dal titolo “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
VISTA la nota MIUR prot.24078 del 30/11/2018-affidamento del servizio di cassa – Schemi di
convenzione e atti di gara;
CONSIDERATO che, è necessario indire apposita indagine propedeutica di mercato da effettuarsi
mediante invito pubblico per la manifestazione di interesse rivolto agli Istituti di credito che siano in
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 e la non
sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e questo venga
dichiarato in autocertificazione mediante modello di dichiarazione allegato all’avviso (Allegato 1).
PREMESSO che il codice CIG identificativo verrà assegnato prima dell'invio della lettera di invito
alla procedura negoziata;
INDICE
Un Avviso per manifestazione di interesse al fine di selezionare istituti di credito idonei
all’affidamento del servizio di cassa, da individuare quali destinatari di successivo INVITO
DETERMINA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. l’avvio delle procedure di selezione per manifestazione di interesse degli istituti di credito
interessati all’affidamento del servizio di cassa per il triennio 2019-2022.
3. Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo e sul sito web della scuola.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 si
autonomina Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Gloria Lamioni.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gloria LAMIONI
Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e
Sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993
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