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Prot. n. 4082 B/15                                         Lamezia Terme, 23/11/2021 
 

Spett.le Banca MPS - Filiale di Lamezia Terme 
Al sito web sez. Amministrazione Trasparente 

Atti della Scuola 
 
 
OGGETTO: richiesta di proroga tecnica convenzione di cassa dal 01/01/2022 al 30/06/2022. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 
 
VISTO il D.Lgs 50/2016; 
 
VISTA la Nota MIUR n. 24078 del 30/11/2018; 
 
PREMESSO che il prossimo 31/12/2021 verrà a scadere la Convenzione per il servizio di Cassa in essere tra 
questa Istituzione Scolastica e la banca Monte dei Paschi di Siena, attualmente gestita dalla Filiale di Lamezia 
Terme (CZ), in forza della convenzione per la gestione del servizio di cassa stipulata in data 09/08/2019 prot. 
n. 2796 B/15, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021; 
 
VISTO l’art. 106, comma 11 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il quale in tema di modifica di contratti durante il 
periodo di efficacia, dispone che la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in 
corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è 
limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo 
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi 
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante; 
 
CONSIDERATO che al comma 2 dell’art. 17 della Convenzione in parola è stabilita la possibilità di ricorrere 
ad un regime di proroga della medesima per il tempo strettamente necessario alla definizione della procedura 
di aggiudicazione del servizio di cui sopra e comunque per un periodo massimo di sei mesi; 
 
RITENUTO necessario richiedere una “proroga tecnica”, della durata di sei mesi, per poter espletare la nuova 
procedura di scelta del nuovo contraente alla scadenza del contratto; 
 

CHIEDE 
 
la proroga della convenzione per la gestione del servizio di cassa di questa Istituzione Scolastica dal 
01/01/2022 al 30/06/2022 come previsto dall’art 17, c. 2 della stessa convenzione in essere, nelle more 
dell’indizione di una nuova procedura di gara. Durante il periodo di proroga, l’Istituto di Credito dovrà 
garantire il prosieguo del servizio di cassa alle condizioni pattuite nella convenzione in scadenza. 
 
  
                                                                                                    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Prof. Genesio Modesti 
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                       Ex art. 3,  c.  2  D.Lgs  n. 39/93 
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