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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" - Sassari

All'AlboPretorio e sito web dell' Istituto

Oggetto: Determina di proroga dei termini per la presentazione delle offerte Ila contrarre
per rinnovo convenzione servizio di cassa per un triennio a decorrere dalla data della stipula
del contratto.

- indizione gara CIG.Z851EE17E2 -

Il PRESIDENTE

VISTOil 0.1. 4412001 riguardante le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";

VISTOil D.lgs. n° 50 del 18/0412016;

VISTOil Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell' Accademia che disciplina
le modalità di attuazione delle procedure per l'attività negoziale per l'approwigionamento di
beni e servizi;

VISTAla nota M.I.U.R.prot. 5919 del 20.09.2012;

VISTOil nuovo schema di convenzione di cassa trasmesso dal MIURcon nota prot. 9834 del
20.12.2013;

VISTAla nota prot. 503/A4Gdel 26/0112017 con la quale questa Amministrazione ha chiesto
all'istituto cassiere Banco di Sardegna la proroga alla convenzione prot. 2305/A4G del
14/05/2014;

CONSIDERATOche questa Istituzione ha la necessità di affidare il servizio di cassa per la durata
di anni 3 a decorrere dalla data della stipula del contratto;

VERIFICATOche la Consip S.P.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, per la stessa tipologia non offre alcuna convenzione
con servizi con le caratteristiche tecniche richiesta da questo Istituto;

VISTOil bando di gara prot. 2880/a5c del 07/06/2017;

VISTOche la precedente gara per l'awio di una procedura negoziata per l'affidamento della
convenzione per la gestione del Serviziodi cassa è andata deserta

DECRETA
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" - Sassari

di prorogare i termini per la presentazione delle offerte per il bando di gara prot. 2880/a5c del
07/06/2017, relativo alla procedura negoziata per l'affidamento della convenzione per la
gestione del Servizio di cassa per la durata di anni 3 a decorrere dalla data della stipula del
contratto.

- si individua nel giorno 8 luglio 2017, ore 13:00 il nuovo termine di scadenza per la
presentazione delle offerte.

La commissione per la valutazione delle offerte si riunirà in data da stabilire che verrà
comunicata tempestivamente ai soggetti partecipanti alla gara.
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