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Avviso Pubblico per l’Affidamento del servizio di cassa del Conservatorio di Musica “Nicola Sala” 
per il periodo 01/09/2021 – 31/08/2024, conformemente all’art. 30 del Regolamento di  
Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto. 

IL PRESIDENTE 
PREMESSO che il giorno 20 Agosto 2021 si sono chiusi i termini dell’avviso  della procedura per l’inoltro 
delle “manifestazioni di interesse” per l’Avviso Pubblico per l’Affidamento del servizio di cassa del 
Conservatorio di Musica “Nicola Sala” per il periodo 01/09/2021 – 31/08/2024,  di cui al Prot. n° 3136 del 
12 luglio 2021 e la riapertura e proroga dei termini in autotutela di cui al Prot. n° 3346 del  27/07/2021 
conformemente all’art. 30 del Regolamento di  Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto, al fine 
di favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per 
l'Istituto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza;  
CONSIDERATO che l’incarico comporta prestazioni economiche di natura specialistica ed attività che 
riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 
VISTA la L.508 del 21/12/1999, di riforma delle Istituzioni AFAM; 
VISTO il D.P.R. 132 del 28/02/2003, recante i criteri per l’autonomia statuaria, regolamentare e 
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali; 
VISTO lo Statuto del Conservatorio; 
VISTO il D. Lvo n. 165/2001;  
VISTO il D. Lvo n. 198/2006; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 e s.m.i; 
VISTO il comma 1 dell’art. 30 del Regolamento  di  Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto 
che dispone che il servizio di cassa è affidato ad un unico istituto di credito abilitato all’esercizio 
dell’attività bancaria, il quale altresì custodisce e amministra i titoli pubblici nazionali di proprietà 
dell’Istituzione. L’affidamento del servizio è deliberato dal Consiglio di Amministrazione in base ad 
apposita convenzione previo confronto concorrenziale effettuato almeno ogni tre anni mediante 
un’adeguata ricerca di mercato interpellando non meno di tre istituti di credito; 
VISTO il Disciplinare di gara di cui all’Avviso in Premessa;  
RITENUTO Dover procedere alla valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici   per 
l’Affidamento del servizio di cassa del Conservatorio di Musica “Nicola Sala” per il periodo 01/09/2021 – 31/08/2024.  
Nomina la Commissione esaminatrice per la valutazione delle offerte pervenute che risulta essere 
così costituita: 
Prof. Antonio Verga – Presidente  
M° Giosuè Grassia – Componente  
Prof.ssa Rossella Vendemia - Componente 

*F.to Il Presidente Prof. Antonio Verga 
 
Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito del Conservatorio.  
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 (Firma  autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993) 
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