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All’Albo dell’Istituto
Al sito Web
DETERMINA DIRIGENZIALE Bando di gara per l’affidamento servizio di cassa triennio 2019/2021
Il Dirigente Scolastico
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Vista la previsione dell’art. 36 comma 2 lettera a D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti
Pubblici) secondo cui “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato [..]”;
Visto l’art. 34 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche”, che prevede che “per le attività di
contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa
preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, [..] il dirigente procede alla scelta del contraente,
previa comparazione delle offerte [..]”;
Visto il D.P.R. n. 275 dell’8/3/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”;
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3-Verbale n.8 del 10.10.2017, con cui è stato approvato il
Regolamento dell’attività negoziale per l’acquisizione di beni e servizio, dopo l’entrata in vigore del
nuovo codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, avvenuta il 20
aprile 2016 integrato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
Vista la nota M.I.U.R. prot. 5919 del 20.09.2012;
Tenuto conto che:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle
entrate ed il pagamento delle spese facenti capo alle Istituzioni scolastiche 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-tipo di convenzione comunicata dal Ministero con nota del
20/12/2013 prot. 9834 e negli schemi di bando, di gara e disciplinare di gara allegati;
Vista la disponibilità di bilancio;
Dato atto che attualmente il servizio di Cassa è svolto dalla Banca Caripe di Pescara con scadenza
31.12.2018;
Premesso che questo Istituto, ai sensi del D.L. 95/12, convertito nella legge 135/12 è incluso nella
tabella A annessa alla legge 720/84 ed è pertanto sottoposto a regime di Tesoreria Unica di cui alla
medesima legge e ss.mm.ii;
Verificato che la Consip S.P.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i
servizi informativi pubblici, per la stessa tipologia non offre alcuna convenzione con servizi con le
caratteristiche tecniche richiesta da questo Istituto;
Rilevato che occorre provvedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio in oggetto;
Rilevato che occorre provvedere, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione

del servizio con procedura di cui all’articolo 34 del D.I. 44/2001;
DETERMINA
 di indire gara avvio di una procedura negoziata per l’affidamento della convenzione per la
gestione del Servizio di cassa dal 01/01/2019 al 31/12/2021, mediante procedura ordinaria, ai
sensi dell’art. 34, comma 1 del D.I. 44/2001, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016;
 di approvare il bando di gara ed i relativi allegati:
1. Allegato A: istanza di partecipazione con dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla gara;
2. Allegato A1 : autocertificazione dei requisiti di ordine generale;
3. Allegato 1: Schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa delle istituzioni
scolastiche statali di cui alla comunicazione Miur prot. 9834 del 20.12.2013.
4. Allegato 2: Schema di capitolato tecnico per l’affidamento del servizio di cassa a favore
dell’Istituto;
5. Allegato 3: Dichiarazione di Offerta Tecnica;
6. Allegato 4: Dichiarazione di Offerta economica.
 di pubblicare il bando di gara con i relativi allegati sull’Albo On line e Sito Web dell’istituzione
scolastica ed inviarli via mail ad abi.miur@abi.it e a poste.miur@posteitaliane.it al fine di darne
la massima evidenza; - di approvare la clausola inserita nel bando di procedere
all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un’unica offerta, purché ritenuta valida e
congrua;
 di nominare responsabile del procedimento amministrativo il Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi Martino Sandra.
A seguito di indagini di mercato, fra gli Istituti di credito presenti sul territorio con almeno
un’agenzia/sportello (distanza dalla sede dell’Istituto scolastico non superiore a 10 Km), al fine di
consentire il facile raggiungimento dello stesso con tempestività e facilità, saranno consultati almeno 5
operatori economici risultati idonei alla realizzazione della fornitura del servizio.
L’impegno di spesa per la fornitura del servizio di cui all’art. 1 viene presunto in € 3.000,00, stimato
sulla base del totale delle spese sin qui sostenute in attuazione alla convenzione 2016/2018.
Il criterio di scelta del contraente è quello del dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i
criteri stabiliti nella lettera di invito.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’albo online dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annamaria Piccinni
firmato digitalmente ai sensi del CAD
e norme ad esso connesse

