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Prot. n. AOOIC 4635/C15

Unione Europea

Bellona 30.12.2016

 Spett.le Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
Cariparma Credit Agricole
 Uff. Tesoreria
 Al sito Web della Scuola
Oggetto: Decreto di proroga della convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria
e Cassa - Periodo: 01.01.2016 – 30.06.2016
Il Dirigente Scolastico
VISTO il D.I. 44/2001;
VISTO l’art. 125, co. 10 lett. C) del D.Lgs. 163/2006 che consente il ricorso all'acquisizione
in economia nell’ipotesi di prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della
scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di
scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
CONSIDERATO che il servizio di cassa di questa Istituzione Scolastica è attualmente
gestito dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza – gruppo Cariparma Credit Agricole,
con convenzione stipulata in data 01.02.2012 e valida fino a tutto il 31.12.2015 e che tale
convenzione prevede all’art. 17 co. 2 la possibilità di proroga del servizio;
CONSIDERATO che si rende necessario attivare la procedura di gara al fine di individuare
il nuovo Istituto per i servizi di Tesoreria e di Cassa;
TENUTO CONTO della richiesta di proroga convenzione di cassa prot. 4456/c15 del
12.12.2015 per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle ordinarie procedure
di scelta del contraente;
PRESO ATTO della disponibilità ad assicurare la regolare gestione del servizio di cassa,
da parte dell’Istituto di Credito alle vigenti condizioni contrattuali, sino al 30.06.2016, come
da nota prot. 600/15/ENTI/RZ/ap del 14.12.2015 acquisita agli atti di questo ufficio con
prot. n. 4632/c15 del 30.12.2015;
DECRETA
la proroga della convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa di questa
Istituzione Scolastica con decorrenza dal 01.01.2016 al 30.06.2016 nelle more dello
svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e della conclusione della
procedura di assegnazione del servizio.
Durante il periodo di proroga, l’istituto di credito garantirà il prosieguo del servizio di cassa
alle condizioni pattuite nella convenzione scaduta.

Il Dirigente Scolastico
prof. Giovanni Spalice

