
 

 
 
 
 
PROT. N .     973                                                                                                                      CROSIA, 05/03/2019 

 
Albo On Line



Sito Web


abi.miur@abi.it 
 

poste.miur@posteitaliane.it 
 

Agli Istituti di Credito invitati 

===========================

 
Oggetto:  Decreto di annullamento in autotutela del Bando per l’affidamento della gestione del servizio 
di cassa triennio 2019/2022 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

 VISTO il D.I. 129/2018 concernente “regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 coma 143, della Legge 
13/07/2015 n° 107; 

 

 VISTA la propria determina prot. n 952 del 01/03/2019 per l’indizione della procedura negoziata per 
l’affidamento della gestione del servizio di cassa triennio 2019/2022 ed il relativo bando di rinnovo 
della convenzione di cassa emesso in data 01/03/2019 prot. n 953, non conformi alle disposizioni 
contenute nella nota MIUR 24078 del 30/11/2018; 

 

 VISTA la nota del MIUR avente ad oggetto “l’affidamento del servizio di cassa, ai sensi dell’art. 20 
comma 3 e 5 del D.I. n 129 del 28/08/2018; 

 

 CONSIDERATO che il presente atto di annullamento in autotutela non arreca danno 
all’Amministrazione, né ai soggetti interessati alla gara in quanto alla data odierna non si è proceduto 
ad alcuna individuazione di soggetto aggiudicatario; 

 

 VISTI  gli atti d’Ufficio; 
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 SENTITO il DSGA; 
DECRETA 

 
In sede di autotutela Amministrativa, per le motivazioni espresse in premessa: 
 
l’annullamento della propria determina prot. n 952 del 01/03/2019 con la quale si è indetta la 
procedura negoziata per l’affidamento della gestione del servizio di cassa triennio 2019/2022 ; 
 
l’annullamento del Bando per l’affidamento del servizio di cassa triennio 2019/2022, prot. n 953 del 
01/03/2019; 
la notifica tramite pec a abi.miur@abi.it e poste.miur@posteitaliane.it del presente provvedimento 
di annullamento in autotutela. 
 
La pubblicazione del presente provvedimento di annullamento in autotutela all’Albo on line e sul sito 
web dell’Istituto – Sezione Albo on line e Amministrazione Trasparente. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rachele Anna Donnici 

 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

 Digitale e norme ad esso connesse. 
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