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Al sito Web 
All’Albo Pretorio 

In Amministrazione Trasparente  
 

Oggetto: Proroga termine per la presentazione dell’offerta relativa al rinnovo della convenzione 
di Cassa  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il proprio bando di gara relativo al rinnovo della convenzione di cassa per il triennio 2020/2023  
prot. n. 5586/C14 del 04/11/2020; 
VISTE le prescrizioni previste nella lettera di invito a formulare le offerte; 
VISTO il DPCM del 3 novembre 2020; 
VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 4 e del 10 novembre 2020 con cui la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia è stata classificata “zona gialla” in quanto non rientrante negli scenari 
di tipo 3 e 4 ai quali si applicano rispettivamente le misure di contenimento previste dagli articoli 2 e 3 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020; 
VISTA l’ordinanza n. 41 PC della Regione Autonoma FVG del 12 novembre 2020; 
VISTO l’art. 6 della lettera di invito, prot. n. 5586/C14 del 04/11/2020 – Modalità e termini di 
presentazione dell’offerta con cui si richiede che l’offerta sia presentata a mezzo raccomandata A/R 
oppure “a mano”; 
CONSIDERATE le possibili maggiori difficoltà di far pervenire allo scrivente Istituto le domande di 
partecipazione entro il termine inizialmente previsto (18 novembre 2020, ore 12:00), in ragione delle 
misure restrittive previste dai provvedimenti sopra citati ai fini del contenimento dell’emergenza 
epidemiologica; 

 
DETERMINA 

 
di prorogare fino alle ore 12.00 data del 30 novembre 2020 il termine ultimo per la presentazione 
delle offerte relativo al bando di gara per il rinnovo triennale della convenzione di cassa; 
di fissare l’esperimento della gara al giorno 01/12/2020 alle ore 9.00, secondo le modalità già indicate 
nella lettera di invito. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurizio Driol 

      Firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amministrazione 
  Digitale e norme ad esso connesse 

 

   




		2020-11-13T12:47:13+0100




