
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
2 ° CIRCOLO " SAN FELICE'' 

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

Prot. n. / B15 Nicosia, 16/11/2019 

Spettle BANCA INTESA SAN PAOLO 
VIA U M B E R T O 

94014 NICOSIA 

OGGETTO: Riproposta gara Convenzione di cassa triennio 2020/2022 
con affidamento diretto da parte Istituzione Scolastica Statale 2^ Circolo "San Felice" di 
Nicosia-Determina a contrarre n. 449 del 16/11./2019 CIG. Z772A6D00A 

Considerato che la gara relativa all'oggetto è andata deserta,con la presente si ripropone la gara 

richiesta con preventivi prot.n. 3733-3734-3735 /bl5 del 4/10/2019 (con parziale modifica della 

decorrenza dal 1.1.2020 e fino al 31.12.2022). 

Pertanto si prega voler far conoscere i l costo annuo da Voi praticato riguardo la stipula della 

Convenzione di cassa indicata in oggetto "servizio di Tesoreria tra la scrivente Direzione Didattica 

e Codesto Istituto Bancario ". 

I l requisito principale per la partecipazione alla suddetta indagine di mercato è i l 

seguenteiTattivazione delTOIL (Ordinativo Informatico Locale) tra l'istituto cassiere e 

l'Istituzione scolastica .Di seguito si rappresentano gli elementi caratterizzanti : durata 

triennale decorrenza dall' 01/01/2020. 

Dotazione ordinaria ultimo anno €. 124.581,89 e ultimo triennio €.635.213,43 

Mandati emessi ultimo anno N . 314 e ultimo triennio N. 973 

Reversali incassate ultimo anno N. 25 e ultimo triennio N. 88 

Progetti europei ultimo anno N. 2 e ultimo triemiio N. 5 

Importo complessivo progetti europei ultimo anno €. 53.802,93 

Importo complessivo progetti europei ultimo triennio €. 101.488,87 

- Alunni N. 470 

Personale dipendente N. 90 

Neiroffferta deve essere indicalo il seguente numero CIG: Z772A6D00A 

Le offerte saranno valutati da una commissione che sarà nominata dalla Sottoscritta. 

La suddetta indagine di mercato dovrà pervenire alla scrivente Direzione Didattica in busta chiusa 

con la dicitura all'esterno INDAGINE DI MERCATO CONVENZIONE DI CASSA " entro le ore 

14.00 del 04//12//2019. L'offerta s'intende aggiudicata anche se perverrà una sola offerta. 

Distintamente 

LA biBIGENTE SCOLASTICA 
' ; Doft.ssa Smam 

tXìr^óana Ma Gabriella . 




