
DIREZIONE DIDA TTICA STA TALE 
2° CIRCOLO " SAN FELICE'' 

Largo San Vincenzo, n° 2 - 94014 NICOSIA -Telefono e Fax 0935/647464 
Indirizzo e-mail: enee062002@istruzione.it 

Protn. 3'T-3')/ B15 Nicosia, 04/10/2019 

Spettle BANCA UNICREDIT SPA 
PIAZZA GARIBALDI 

94014 NICOSIA 

OGGETTO: Richiesta preventivo gara Convenzione di cassa ~ Istituzione Scolastica Statale 2^ 
Circolo "San Felice" di Nicosia CIG ZE227FD928 Tc/^^i/yy^ ^ co A^?/^Afi c' 

Con la presente si richiede i l preventivo per la stipula della Convenzione di cassa servizio di 

Tesoreria tra la scrivente Direzione Didattica e Codesto Istituto Bancario come da allegato schema 

del D.T. 28 AGOSTO 2018 NT29; 

I l requisito principale per la partecipazione alla suddetta gara è i l seguente: 

Tattivazione dell'OIL (Ordinativo Informatico Locale) tra l'istituto cassiere e l'Istituzione 

scolastica e l'accettazione dei mandati, reversali e documentazione anche in orario pomeridiano. 

Di seguito si rappresentano gli elementi caratterizzanti : durata triennale decorrenza dal 31/10/2019 

Dotazione ordinaria ultimo anno €. 124.581,89 e ultimo triennio €. tó-?,.^/.-?^.^..^... 

Mandati emessi ultimo anno N, _B ^ h e ultimo triennio N. S.f?7..^ 

Reversali incassate ultimo anno N . e ultimo triennio N . ..8"..?.. 
Progetti europei ultimo anno N. ...^Z e ultimo triennio N . P..^.... 

Importo complessivo progetti europei ultimo anno €. r'..̂ ...??,.̂ .? ^ e? >-
- Alunni N. h.lr.^. 

Personale dipendente N . A.P..J?.. 

- Nel preventivo deve essere indicato i l seguente numero CIG: .« .̂̂ T. 9. ^ 

1 preventivi saranno valutati da una commissione che sarà nominata dal Sottoscritto. 

Il suddetto preventivo dovrà pervenire alla scrivente Direzione Didattica in busta chiusa con la 

dicitura all'esterno '"CONTIENE PREVENTIVO CONVENZIONE DI CASSA " entro le ore 

14.00 del 21/ 10/2019. 

La gara s'intende aggiudicata anche se perverrà una sola offerta. 

• ^Distintamente 



DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
2"" CIRCOLO ''SAN FELICE'' 

Largo San Vincenzo, n* 2 - 9m A NICOSIA -Telefono e Fax 0935/647464 
Indirizzo e-niail: enee062002i^istruzione.it 

Prot. n.-2^|3^/ B15 Nicosia, ,04/10/2019 

Spettle B A N C A C A R I C E I T A L I A SPA 
VIA F X L I T E S T A , N.38 

94014 NICOSIA 

OGGETTO: Richiesta preventivo gara Convenzione di cassa - Istituzione Scolastica Statale 2^ 
Circolo "San Felice" di Nicosia i > c " ^ c ^ ' ' - - ^ / ^ ^\,^ì<^ K^c" ^ • U ii À^Svì^ 

Con la presente si richiede i l preventivo per la stipula della Convenzione di cassa servizio dì 

Tesoreria tra la scrivente Direzione Didattica e Codesto Istituto Bancario come da allegato schema 

del D.T. 28 AGOSTO 2018 N.129; 

I l requisito principale per la partecipazione alla suddetta gara è i l seguente: 

Fattivazione delFOlL {Ordinativo Informatico Locale) tra l'istituto cassiere e l'Istituzione 

scolastica e l'accettazione dei mandati, reversali e documentazione anche in orario pomeridiano. 

Di seguito si rappresentano gli elementi caratterizzanti : durata triennale decorrenza dal 31/10/2019 

Dotazione ordinaria ultimo anno €. 124.581,89 e ultimo triennio €. 

Mandati emessi ultimo anno N . e ultimo triennio N . .J.'?'..^ 

Reversali incassate ultimo anno N, e ultimo triennio N. .P...^.... 

Progetti europei ultimo anno N. ?r. e ultimo triennio N. 

Importo complessivo progetti europei ultimo anno €. S.. r!.. ^Sii • ̂  ^ Q x-

- Alunni N. 4̂ ..̂ .. 
Personale dipendente N . 

Nel preventivo deve essere indicato il seguente numero CIG: rf.C.^Z.!?:t'fi..?^ ̂  
1 preventivi saranno valutati da una commissione che sarà nominata dal Sottoscritto. 

I l suddetto preventivo dovrà pervenire alla scrivente Direzione Didattica in busta chiusa con la 

dicitura all'esterno "CONTIENE PREVENTIVO CONVENZIONE DI CASSA " entro le ore 

14.00 del 21/ 10/2019. . : 

La gai'a s'intende aggiudicata anche se perverrà una sola offerta/ V.A 

Distintarjiente 



DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
2° CIRCOLO " SAN FELICE" 

Largo San Vincenzo, n° 2 - 94014 NICOSIA -Telefono e Fax 0935/647464 
Indirizzo e-mail: enee0620Q2(^ùstruzione.it 

?YoX.n.yf)^l B15 Nicosia, ,04/10/2019 

Spettle BANCA INTESA SAN PAOLO 
VIA UMBERTO 

94014 NICOSIA 

OGGETTO: Richiesta preventivo gara Convenzione di cassa - Istituzione Scolastica Statale 2̂  
Circolo "San Felice" di Nicosia Oc Te .'^^i'^ n- ^ c^^V^^ .-''^•J' ^-

Con la presente si richiede i l preventivo per la stipula della Convenzione di cassa servizio di 

Tesoreria tra la scrivente Direzione Didattica e Codesto Istituto Bancario come da allegato schema 

del D..I. 28 AGOSTO 2018 N.129; 

Il requisito principale per la partecipazione alla suddetta gara è i l seguente: 

Fattivazione delFOlL (Ordinativo Informatico Locale) tra l'istituto cassiere e l'Istituzione 

scolastica e l'accettazione dei mandati, reversali e documentazione anche in orario pomeridiano. 

Di seguito si rappresentano gli elementi caratterizzanti : durata triennale decorrenza dal 31/10/2019 

Dotazione ordinaria ultimo anno €. 124.581,89 e ultimo triennio €. 

Mandati emessi ultimo anno N . 3 / h e ultimo triennio N . ..S.'T: ^ 
Reversali incassate ultimo anno N. 2-5.. e ultimo triennio N. 

Progetti europei ultimo anno N . e ultimo triennio N. 

Importo complessivo progetti europei ultimo anno 

- Alunni N . .h:l.Q 
Personale dipendente N . ../.V!.? 

Nel preventivo deve essere indicato i l seguente numero CIG: T^.iz.^.^^-.^P..^^ 
1 preventivi saranno valutati da una commissione che sarà nominata dal Sottoscritto. 

Il suddetto preventivo dovrà pervenire alla scrivente Direzione Didattica in busta chiusa con la 

dicitura all'esterno "CONTIENE PREVENTIVO CONVENZIONE DI CASSA " entro le ore 

14.00 del 21/ 10/2019. 

La gara s'intende aggiudicata anche se perverrà una sola offerta. 

Distintamente 

0\.£:ir-r^ UUL^ o 


