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Alla Azienda di Credito interessata 
 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA 
per “affidamento servizio di tesoreria quadriennio 2016/2019” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Visto il proprio bando per l’affidamento del Servizio di Tesoreria  per il quadriennio 2016/2019 prot. n° 

396/C14 del 26/11/2015 (CIG n. Z6417493809); 

 Visto il Decreto legislativo del 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. codice dei contratti pubblici relativi a lavori 

e forniture per la pubblica amministrazione, con particolare riferimento all’art. 11 che al comma 7 

prevede che “l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta” e al comma 8 

prevede che “l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti” e al comma 11 prevede che “il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito 

positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni 

appaltanti o degli enti aggiudicatori”; 

 Vista la ratifica del Commissario Straordinario;  

 Visto il D.I. n.44 del 01 febbraio 2001, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara; 

 Constatato che la l’azienda di credito aggiudicataria presenta tutti i requisiti richiesti nel bando; 

 Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione  dell’appalto di cui trattasi 

DECRETA 
Il Servizio di Tesoreria per il quadriennio 2016/2019 è aggiudicato alla BANCA POPOLARE 

PUGLIESE. 

Avverso l’aggiudicazione può essere proposto reclamo o opposizione entro giorni 15 dalla data di 

pubblicazione sul sito web dell’istituto: : http://www.istruzionebrindisi.it/cpia-centro-provinciale-di-

brindisi/ e all’albo della scuola ( art. 14 D.P.R. 275/99) ovvero ricorso giurisdizionale nei termini di legge. 

Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione, il presente provvedimento e la relativa 

aggiudicazione si intendono definitivi. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato il 21/12/2015 all’albo dell’istituto e sul sito web della scuola. 

                                                                      
                                                                     F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Dott.ssa Angela CITIOLO 
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