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Prot. 3335/06 del 12.12.2020

Al Sito Web dell’Istituto Scolastico
Determina Dirigenziale n. 4

OGGETTO: Determina per indizione di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.L.gs n.
50/2016, per il rinnovo della convenzione di cassa ai fini dell'affidamento del servizio di
tesoreria dal 01.01.2021 al 31.12.2024.
CIG: Z192FB8248

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che, a seguito di proroga, giunge in scadenza, il 31.12.2020, la Convenzione di Cassa
con la Banca B.P.M. di Guardia Sanframondi;
Considerato che si rende necessario indire una nuova procedura selettiva, per l'affidamento
del servizio di tesoreria unica per il quadriennio 2021/2024, salvo accorpamento dell’Istituto
ad altra istituzione scolastica;
Visto il D.P.R. n. 275 del 08/03/1997 "Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 dell L.15/03/1997;
Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018, "Istruzioni generali sulla gestione amm.vo e contabile delle
Istituzioni scolastiche";
Vista la nota Miur prot. 24078 del 30/11/2018 avente ad oggetto "Affidamento del servizio di
cassa"; il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, "Codice dei contratti Pubblici", come modificato dal
D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017;
Visto D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017;
Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte; l'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il
quale prevede che "nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può
presentare un'offerta in risposta ad un avviso di gara";
Visto l'art. 60 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che "le amministrazioni
aggiudicatrici possono fissare, per la ricezione delle offerte, un termine non inferiore a quindici
giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara, per ragioni di urgenza debitamente
motivate;
Visto il Regolamento di Istituto per l'attività negoziale, approvato con Delibera del Consiglio di
Istituto del 13/03/2019, delibera n. 4, punto 5;

Visto l’art. 1 c. 449 della L.296/2006, come modificato dall’art. 1 c. 495 della L. 208/2015, che
prevede l’obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi tramite il ricorso alle convenzioni
stipulate da Consip s.p.a.;
Dato atto della non esistenza di convenzioni attive presso Consip, relative al servizio di
cassa;
Vista la delibera n.2 del Consiglio di Istituto del 03 dicembre 2020, punto n. 2, con la
quale ai sensi dell’art. 45 c.1 lett. d - D.I. n. 129/2018, si autorizza il Dirigente
Scolastico alla stipula di una convenzione di Cassa di durata triennale;
Tenuto conto che
a) Il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle
entrate e al pagamento delle spese facenti capo alla Istituzione Scolastica, oltre alla
custodia di eventuali titoli e valori;
b) L’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è il servizio di cassa, le cui clausole
contrattuali sono riportate nello schema di convenzione, schema di bando, disciplinare di
gara, allegati al presente atto;
c) Che la scuola, ai sensi del D.L.95/12 convertito nella L. 135/2012, è sottoposta al regime
di Tesoreria Unica;
Considerato che ricorrono i presupposti di cui all’art. 95 c. 4 del Codice Appalti, in quanto trattasi
di servizio standardizzato e che si potranno valutare le offerte con il criterio del minor
prezzo;
Determina
•

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

•

Di indire, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, una procedura aperta per
l’affidamento della gestione dei servizi di cassa, dal 01/01/2021 al 31/12/2024;

•

Di assumere ai fini della valutazione delle offerte il criterio del minor prezzo; si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida,
viceversa non si arriverà all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti congrua, a
insindacabile giudizio della Scuola;

•

Che l’importo a base di gara, quale valore complessivo della spesa su base annua, è di €
500,00 (cinquecento/00) al netto di Iva;

•

Di approvare il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, lo schema di dichiarazione
sostituiva del concorrente, lo schema di offerta economica, lo schema di convenzione di
cassa, il patto di integrità, allegati alla presente determina;

•

Di individuare il termine ultimo di presentazione delle offerte alle ore 12,00 del
29/12/2020, accertata l’urgenza di ultimare la procedura selettiva entro il termine di
scadenza della convenzione in atto;

•

Di dare atto che la spesa troverà copertura finanziaria nei fondi che annualmente il MI
accredita per assicurare il funzionamento amministrativovo, iscritti all’Aggregato A01 del
Programma Annuale;

•

Di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina di una commissione di
valutazione delle offerte;

•

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento;

•

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Istituzione Scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo Melillo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/1993

