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Prot. n. 5836/C14

Opicina - Trieste, 19/12/2016

Alla Banca Popolare Friuladria S.p.A.
Ufficio Tesoreria
Al sito Web della Scuola
ALL’Albo Pretorio della Scuola
Agli Atti

Oggetto: Richiesta di proroga della convenzione per l’affidamento del servizio di cassa.
Periodo 01/01/2017 – 31/03/2017.
VISTO l’art. 16 del D.M. 44/2001;
PREMESSO che il prossimo 31/12/2016 verrà a scadere la convenzione per il servizio di cassa
in essere tra questa Istituzione Scolastica e la Banca Popolare Friuladria S.p.A di Pordenone, attualmente gestito dalla filiale di OPICINA – Trieste, in forza del contratto stipulato in data
27/01/2014 per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2016 (art. 17 “Durata della Convenzione”;
ACCERTATO che non sussistono i tempi tecnici necessari per indire una nuova gara ed ultimare l’iter per individuare il nuovo Istituto Cassiere e per la conseguente aggiudicazione entro
il corrente esercizio;
VISTO, a tale proposito, l’art. 125,comma 10 lett. C, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i, il quale
prevede per le acquisizioni in economia di beni e servizi e lavori la c.d. proroga a seguito della
scadenza dei relativi contratti e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta
del contraente “ nella misura strettamente necessaria”;

CONSIDERATO che al comma 2 dell’art. 17 della convenzione in parola è stabilita la possibilità di ricorrere ad un regime di proroga della medesima per il tempo strettamente necessario
alla definizione della procedura di aggiudicazione del servizio di cui sopra;
RITENUTO, pertanto, necessario richiedere una proroga tecnica, della durata di tre mesi
poter indire una nuova gara;

per

SI CHIEDE
la proroga della convenzione prot.434/C14 del 27/01/2014 per la gestione del servizio di cassa di
questa Istituzione Scolastica con decorrenza dal 01/01/2017 al 31/03/2017 nelle more
dell’espletamento della nuova gara.
Durante il periodo di proroga, l’Istituto di credito dovrà garantire il proseguo del servizio di
cassa alle condizioni pattuite nella convenzione scaduta.
Distinti Saluti

F.to La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rita Manzara
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3 co 2, D.Lgs 39/93)

