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Prot. n. 952

CROSIA 01/03/2019

Agli Atti
Al Sito Web Istituto

Oggetto: Determina a contrarre per rinnovo convenzione di cassa triennio
01/07/2019 – 30/06/2022 - CIG. ZE324D1164

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che in data 31/12/2018 è scaduta la convenzione di cassa affidata
alla Banca Popolare dell’Emilia e Romagna e che la stessa è stata prorogata
fino al 30/06/2018;




VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni “Nuovo codice degli appalti”;



RILEVATA l’esigenza d i procedere all’avvio delle procedure di gara per
l’affidamento del servizio di cassa per la durata di anni 3 a decorrere dal
01/07/2019 e fino al 30/06/2022;



VERIFICATO che la Consip S.P.A., società concessionaria del Ministero
dell’Economia delle Finanze per i servizi informativi pubblici, per la stessa
tipologia di servizio non offre alcuna convenzione dalle caratteristiche tecniche
richieste da questo istituto
VISTA il Verbale del Consiglio di Istituto n. 1 del 13/12/2018 con la quale è



stato dato mandato al Dirigente Scolastico dell’ Istituto all’espletamento delle
procedure di gara per l’affidamento del servizio di cassa che avrà durata
triennale .

DETERMINA
Art. 1
La premessa è Parte integrante e sostanziale del presente procedimento

Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure per la stipula della convenzione di cassa della durata
di 36 mesi per il periodo dal 1.7.2019 al 30/06.2022. Ai sensi dell’art. 36 del Decreto

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 , si avvierà una procedura di affidamento diretto con
valutazione comparativa di n. 5 istituti bancari mediante trasmissione di capitolato
tecnico e economico come indicato dalla nota MIUR in premessa. La scelta degli istituti
bancari avverrà secondo i principi generali previsti dal Codice e nella fattispecie:

a) Istituto presenti ed operanti nel territorio viciniore all’istituto scolastico;
b) l’istituto cassiere con il quale è già in atto la convenzione in scadenza del quale si
dà una valutazione positiva del servizio offerto.

Art. 3
In considerazione della precedente gara espletata per la realizzazione del servizio, la
stessa viene determinata in base puramente indicativa in ragione di € 2.500,00 annue.
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016.

Art.4
di approvare la clausola di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di
presentazione di un’unica offerta, purché ritenuta valida e congrua;
Art. 5
Di approvare la lettera di invito, che sarà fornita agli Operatori Economici, e i relativi allegati :

Allegato A istanza;
Allegato 1: schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa delle
istituzioni scolastiche;
Allegato 2: Schema di capitolato tecnico per l’affidamento del servizio cassa;
Allegato 3: Dichiarazione di offerta tecnica;
Allegato 4: dichiarazione offerta economica;
Allegato 5: schema punteggi;
Allegato 6: autocertificazione;
Allegato 7: patto integrità;

Art. 6
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastica dell’Istituto
Comprensivo di Crosia Dott.ssa Rachele Anna DONNICI;
Art. 7
La presente determina viene pubblicata sul sito WEB dell’Istituzione Scolastica ai
sensi dell’art. 29 del Codice degli appalti in premessa.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rachele Anna DONNICI
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso conne

