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Prot. n. 0001568 C14
03/11/2016

Buonabitacolo,

Agli ISTITUTI DI
CREDITO COMUNI
VALLO DI DIANO
AL SITO WEB
ALL’ALBO

AVVISO
PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE DA
INVITARE
ad una procedura di gara per affidamento dei servizi previsti il servizio di
cassa
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale
o di gara d’appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
alla ricerca di operatori
economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della
stazione appaltante, alla procedura di gara.
VISTA la normativa comunitaria e
nazionale
VISTA la nota del MIUR Prot. N. 0005919 del 20.09.2012
VISTA la nota MIUR prot. n. 0009834 del 20.12.2013
COSTATATA la scadenza dell’attuale convezione del servizio di cassa
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INVITA
i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., a presentare istanza di partecipazione alla
presente manifestazione di interesse.
1)OGGETTO DELL’INCARICO
L’Avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse, da parte degli operatori/istituti di credito r i cadenti
nel territorio di insistenza della I.S. (comuni del Vallo del Diano) per l’affidamento del servizio dell’avviso in oggetto
come da previsto dalle circolari MIUR citate nel preambolo.
2) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare all’avviso i soggetti che alla data di scadenza sono in possesso dei seguenti requisiti di
Legge: abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 10 del d.lgs n. 385/1993 ed in regola con i
requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa in materia di appalti e contratti pubblici d.lgs
50/2016. La mancanza dei requisiti richiesti comporta l’esclusione.
3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.

Gli operatori di settore devono presentare apposita istanza corredata dalla documentazione, pena
l’esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 14/11/2016 presso gli uffici di segreteria amm.va
siti in Buonabitacolo – Via Brandileone– 84032 – Buonabitacolo (SA) o possono inviare il materiale
documentale - sempre entro lo stesso termine - al seguente indirizzo di posta elettronica:
saic8ak00n@istruzione.it
4) INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D.
L.vo 196/2003 e s.m.i (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Il trattamento dei dati personali dei richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’elenco di soggetti con
cui avviare la procedura negoziata mediamente cottimo fiduciario di cui all’art. 125, comma 4, del Decreto legislativo
n. 163/2006. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica pro-tempore, nella persona della D.
S.Dott.ssa Antonietta Cantillo.
5) FORME DI PUBBLICITA’
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 10 (dieci)
giorni, ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010:
• Sito web dell’istituto – www.icbuonabitacolosanza.gov.it
• Albo dell’istituto

IL PRESENTE AVVISO NON È VINCOLANTE PER LA SCUOLA. SI PRECISA CHE SE DOVESSERO PERVENIRE UN
NUMERO DI ISTANZE SUPERIORE A 5 IL GIORNO 15/11/2016 SARA’ EFFETTUATO IL SORTEGGIO ALLE ORE
10,00 GLI INTERESSATI CON LA PRESENTE SONO INVITATI A PARTECIPARE.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
D.ssa Antonietta CANTILLO

Firma autografa omessa ai
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.
39/1993
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