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Istituto  Comprensivo 

“Martin Luther King” 

Caltanissetta 

 

 

Decreto 2340 

 

Prot.n.  ________        Caltanissetta 20/01/2016 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

- Visto il D.leg.vo 30-03-2001 n. 165 – art. 4; 

- Visto il D.A. 895/U.O. IV del 31-12-2001;   

- Visto il decreto leg.vo 163 del 2006; 

- Visto il D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012; 

- Vista la circolare MIUR n. 5919 del 20-09-2012; 

- Visto il D.A. 5338 del 20-12-2012; 

- Vista la propria determina – decreto 2271 del 09-12-2015;  

- Visto il proprio bando di gara - decreto 2272 del 09-12-2015;  

- Visto il verbale  numero 3 del 20-01-2016 della commissione appositamente nominata per la 

valutazione delle offerte; 

 

D E C  R E T A    

 

 

1) di approvare le risultanze del verbale del 20-01-2016  redatto dalla commissione, appositamente 

nominata con provvedimento prot. 3753 dell’01-12-2015, relativamente all’affidamento del 

servizio di cassa; 

2) di aggiudicare il servizio di cassa per il periodo di un triennio e precisamente dal 01-03-2016 al 

28-02-2019; 

3) che la firma del relativo contratto avverrà decorsi 35 giorni dalla comunicazione del 

provvedimento di aggiudicazione (art. 11 comma 10 L.legvo n. 163 /2006); 

4) che il CIG è il seguente: ZA2168B803; 

5) di aggiudicare la gara alla Banca Nuova – sede di Caltanissetta - che ha presentato l’offerta più 

vantaggiosa. La convenzione sarà stilata sulla base dello schema di cui al Decreto 

dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Prof.le  n. 5338 del 20-12-2012.  

 

La presente determina viene pubblicizzata mediante: 

1) affissione all’albo della scuola; 

2) pubblicazione sul sito web: www.icking.gov.it. 

 

        Il Dirigente scolastico 

                (Prof.ssa Rosa Cartella) 

     Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                 stampa ai  sensi dell’art. 3, co. 2 

                                                            DL.vo39/1993 
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