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Oggetto: ESTENSIONE PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 
DI CASSA 
 
 

La Dirigente scolastica 
 

SENTITO il Direttore dei servizi generali e amministrativi dell’Istituto; 
CONSIDERATO che la convenzione di cassa in essere, sottoscritta in data 15/05/2015, è             
stata prorogata di quattro mesi fino al 30 aprile 2019 con comunicazione di questo Istituto               
prot. n. 8257 del 10/12/2018; 
CONSIDERATA la complessità dell’appalto e il tempo necessario per preparare la           
numerosa documentazione a corredo delle offerte da parte degli istituti di credito che             
saranno invitati in considerazione della procedura negoziata adottata, come da nota prot.            
n. 24078 del 30/11/2018 con la quale il Miur ha trasmesso lo Schema di convenzione e gli                 
Schemi di atti di gara per l’affidamento del servizio di cassa; 
APPURATO che non è stato possibile intervenire per tempo stanti i numerosi adempimenti             
connessi all’introduzione, dall’anno finanziario 2019, del nuovo regolamento di contabilità          
di cui al Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 
CONSIDERATA inoltre la normativa generale in materia di fornitura dei servizi di tesoreria             
e cassa per gli enti pubblici; 
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comunica 
 

di avvalersi di quanto stabilito dall’art. 17, comma 2 della convenzione citata e, pertanto, di 
ricorrere al regime di proroga della convenzione per ulteriori mesi due e precisamente dal              
1° maggio 2019 al 30 giugno 2019 compreso. 
 
Resta inteso che il servizio di cassa prestato durante l’ulteriore periodo di proroga sarà              
svolto alle stesse condizioni e nelle medesime modalità sin qui prestate. 
 
Si fa conto, comunque, di far pervenire nelle prossime settimane agli istituti di credito              
d’interesse la lettera di invito e i relativi allegati per la partecipazione alla gara. 
 
Distinti saluti. 
 
 

La Dirigente Scolastica 

Luisa Caterina Maria Spedini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs 39/93 
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