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Oggetto: Determina a contrarre per rinnovo convenzione servizio di cassa quadriennio
2018-2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso

che si rende necessaria indire la procedura per l’affidamento del servizio di cassa per il
quadriennio 2018-2021;
Vista
la legge 15/03/1997 n. 59 - Autonomia delle Istituzioni Scolastiche
Visto
il DPR 8/3/1999 n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni Scolastiche;
Visto
il DPR 26/9/2001 n. 352 –Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 8 marzo
1999 n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto
il regolamento di contabilità D.I. n. 44 del 1/2/2001;
Visto
il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.5 ottobre 2010);
Visto
il D.Lgs 18/04/2016 n.50 in attuazione delle direttive 2014/23/24/25UE; in particolare
l’art. 36 “Contratti sotto soglia”;
Viste
le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitarie;
Visto
il piano di revisione della rete scolastica per l'a.s. 2017/18 che ha disposto l'accorpamento
dal 01/09/17 della Direzione Didattica Parri e della Scuola Sec. 1^gr. Vian nel nuovo
Istituto Comprensivo “Parri – Vian”
Considerata la nota tecnica prot 8409 del 30/07/2010 che prevede, in regime transitorio, la proroga
della convenzione di cassa in atto presso una delle scuole cessanti
Considerata la necessità di procedere alla stipula di una Convenzione di Cassa per la nuova Istituzione
Scolastica
Accertato che l’importo massimo stimato della convenzione in oggetto è, per l’intera durata contrattuale,
ai sensi dell’art.35 del D.Lgs n.50/2016, inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
Considerato che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n.50/2016 con richiesta di almeno 5
offerte a Istituti di credito individuati nel territorio della scuola e che dispongano
dell’applicativo OIL previsto per legge.;
Visto
il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per
l'attività negoziale per l'approvvigionamento di beni e servizi;
Preso atto
che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art.26 della Legge 488/1999 aventi ad
oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
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DECRETA
- di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, con la procedura negoziata ai sensi dell’art. 6 del
D.Lgs n.50/2016;
- di aggiudicare il contratto all’Istituto di credito che presenterà l’offerta economicamente più
vantaggiosa;
- di approvare il bando di gara ed i relativi allegati:
 Allegato A: istanza di partecipazione con dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla gara;
 Allegato A1: autocertificazione dei requisiti di ordine generale;
 Allegato 1: Schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa delle Istituzioni
Scolastiche Statali di cui alla comunicazione Miur prot. n. 9834 del 20/12/2013.
 Allegato 2: Schema di capitolato tecnico per l'affidamento del servizio di cassa a favore
dell'istituto;
 Allegato 3: Dichiarazione di Offerta Tecnica;
 Allegato 4: Dichiarazione di Offerta economica.

- di pubblicare il bando di gara con i relativi allegati sul Sito Web dell'istituzione scolastica;
- 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Responsabile Unico del procedimento
Prof.ssa Marialuisa Linda GOBETTO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

