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ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI BRISIGHELLA 
P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc. 

81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A-Cod.Fatt.U F4HBY 

 

E-mail:raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT-SITO WEB:www.icbrisighella.edu.it 
 

 

          Brisighella, 5/07/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             

VISTA  la scadenza della convenzione per il servizio di cassa dell’Istituto al 31 dicembre  

  2019; 

 

VISTO  il      D.I. 129/2018, la modulistica e lo schema della convenzione proposti dal 

MIUR;          

 

VISTA  la determina di spesa prot. 0003071/B15   del 4 luglio 2019                                         

 

INDICE 

 

la procedura aperta in ambito comunitario, articolata in un unico lotto, ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di cassa a favore dell’istituto Comprensivo di 

Brisighella” per il quadriennio 2020/2023 – CIG ZEB284E4E6 con le seguenti modalità: 

 

 

DURATA DELLA CONVENZIONE 

La convenzione  ha durata quadriennale dal 01/01/2020 al 31/12/2023 come da delibera del 

Consiglio di Istituto n° 7 del 28 febbraio 2019, salvo revoche e/o recessi della stessa prima 

della scadenza naturale tramite disdetta scritta da una delle due parti. 

Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito di questo contratto e non è previsto l’inoltro di alcuna 

disdetta da parte di questa amministrazione, in quanto il contratto s’intende automaticamente 

risolto alla scadenza naturale del triennio.  
 

TERMINI  DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il plico contenente l’offerta ed i relativi allegati, dovrà pervenire, recapitato 

direttamente o a mezzo posta, presso la sede di questa Istituzione scolastica in Piazzetta 

Pianori 4 – 48013 Brisighella (RA) entro e non oltre il  termine perentorio del 20 agosto 2019 

alle ore  12.00 pena l’esclusione. Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire in 

ritardo, anche spediti a mezzo di raccomandata prima del termine medesimo, ritenendosi 

questa amministrazione esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per 

la consegna effettuata ad ufficio diverso da quello sopra indicato. 

 

PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI 

Gli allegati 
 Disciplinare di gara-Capitolato tecnico 

 Schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente  

 Schema di Offerta Economica; 

 Schema di Convenzione di cassa 

 

vengono pubblicati, lunedì 8 luglio 2019, sul sito www.icbrisighella.edu.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 29 

del D.Lgs n. 50/2016 ed in osservanza degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 08/06/2009. 

 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta via PEC all’indirizzo 

raic80700a@pec.istruzione.it . 

Tutti i chiarimenti forniti agli Istituti su specifiche richieste avanzate via mail, saranno 

pubblicati nell’Albo pretorio del sito dell’Istituto all’indirizzo http://www.icbrisighella.edu.it/ . 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente 

procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto 

dal D. Lgs. N. 196/2003. 

Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del 

trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto 

decreto legislativo. Il titolare del trattamento dei dati personali e del presente procedimento è 

individuato nella persona del Dirigente Scolastico Dr. Paola Fiorentini. 

 

    

    
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE         

  Dr. Paola Fiorentini         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 


