
Da: PUBLICSECTOR.SICILIA@PEC.UNICREDIT.EU
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: ITIS Fermi Siracusa - gara affidamento servizio cassa - CIG Z942AD9A62 - quesiti
Data: 09/12/2019 11:35:37

Messaggio di posta certificata

Il giorno 09/12/2019 alle ore 11:35:36 (+0100) il messaggio
"ITIS Fermi Siracusa - gara affidamento servizio cassa - CIG Z942AD9A62 - quesiti" è stato inviato da "PUBLICSECTOR.SICILIA@PEC.UNICREDIT.EU"
indirizzato a:
srtf01000q@pec.istruzione.it anna.martano@unicredit.eu
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20191209113536.23055.269.1.60@pec.actalis.it
Date: Mon, 09 Dec 2019 11:35:33 +0100
From: PUBLICSECTOR.SICILIA@PEC.UNICREDIT.EU
To: "srtf01000q@pec.istruzione.it" srtf01000q@pec.istruzione.it

Facciamo seguito alla precedente, per richiedere un chiarimento in ordine all'impegno creditizio richiesto:
 
gli articoli 7 e 8 della convenzione fanno riferimento alla sola dotazione ordinaria Stato quale base di calcolo per il limite dei 3/12 e dei 9/12; al contrario, nel capitolato tecnico viene
indicata quale dotazione ordinaria la somma della dotazione ordinaria Stato e Regione come riscontrato dal modello H disponibile sul sito dell'Istituto.
 
Vi preghiamo, dunque, di specificare se la dotazione ordinaria Regione sia o meno da includersi nella base di calcolo e di rettificare a coerenza il capitolato tecnico o lo schema di
convenzione.
 
Distinti saluti
 
UniCredit SpA - Area Public Sector Sicilia

Da: PUBLICSECTOR.SICILIA@PEC.UNICREDIT.EU
Inviata: 06/12/2019 13:17:01
A: srtf01000q@pec.istruzione.it
Cc: anna.martano@unicredit.eu
Oggetto: ITIS Fermi Siracusa - gara affidamento servizio cassa - CIG Z942AD9A62

In relazione alla procedura in oggetto specificata, segnaliamo quanto segue:

sul sito viene indicato:

Disciplinare di gara e allegati- stipula di un Convenzione di cassa ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del "Servizio di cassa "quadriennio 01/01/2020- 31/12/2024

Rappresentiamo che il quadriennio con decorrenza 01/01/2020 termina il 31/12/2023.

Preghiamo, dunque, di notiziare in odine a eventuali rettifiche e/o annullamenti del procedimento.

UniCredit S.p.A. Area Public Sector Sicilia
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