GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
Presidente
Decreto n.° 10
Oggetto:

Palermo, 5 febbraio 2015

sottoscrizione nuove condizioni contrattuali con Poste Italiane
servizio Remote Banking Banco Posta Impresa Online (BPIOL)

per il

Il Presidente
VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 243/Serv.1/SG. dell'
8/08/2014 con il quale il Dott. Alberto Firenze è stato nominato Presidente
dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo;

VISTO

Che il contratto intercorrente con Poste Italiane per il servizio BPIOL,
relativo ai seguenti conto correnti e servizi:
•
n° 235903, destinato a tutti i versamenti a mezzo bollettino
postale a favore dell'E.R.S.U. al prezzo di € 45,00 mensili per
tenuta conto e fornitura CD-ROM + € 0,34 di commissione per ogni
bollettino;
•
n° 87723409, dedicato al Recupero crediti, al prezzo di € 15,00
mensili per tenuta conto;
•
servizio raccomandate al prezzo di € 4,00 (peso 0 – 20gr),
è stato bloccato a partire da 2 febbraio 2015 e fino alla sottoscrizione del
nuovo contratto;

VISTA

la proposta formulata dal Dirigente Coordinatore, Ing. Ernesto Bruno, con
nota prot. N° 1457 del 5 febbraio 2015, relativa alla sottoscrizione di un
nuovo contratto che prevede una variazione nelle modalità di accesso e
l'individuazione di un Amministratore del sistema, ferme restando le
condizioni economiche;

VISTA

la nota prot. N° 1329 del 2 febbraio 2015, con la quale Poste Italiane ha
comunicato all'utenza il blocco del servizio BPIOL, in assenza di
sottoscrizione delle nuove condizioni contrattuali;

RITENUTO
OPPORTUNO

approvare la proposta redatta dal Dirigente
Ernesto Bruno,

Dirigente Coordinatore, Ing.

DECRETA
Art. 1
di sottoscrivere il nuovo contratto che prevede una variazione nelle modalità di accesso e
l'individuazione di un Amministratore del sistema, ferme restando le condizioni economiche
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Art. 2
di dare mandato al Dirigente Coordinatore di predisporre gli atti consequenziali e il successivo
impegno di spesa in favore di Poste Italiane.
Art.3
Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione
del portale Amministrazione Trasparente ha validità di notifica.

Il Presidente
Prof. Alberto Firenze
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