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Oggetto: Determina a contrarre Rinnovo Convenzione servizio di cassa Istituto comprensivo A. Manzoni- periodo 

01/07/2022 al 31/12/2026, ai sensi del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018. 

CIG: ZCB361B7FC 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
PREMESSO che questo Istituto ha la necessità di rinnovare la convenzione per il servizio di cassa a decorrere dal 01/07/2022; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO  il D. Lgs. n° 129 del 28/08/2018 nuovo “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTO          l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 
CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la procedura da seguire per 

l’affidamento in relazione agli importi finanziari, come da art. 34 del D.l. 44/2001 integrato dagli art. 35 (soglie di 

rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) e 36 (contratti sotto soglia) del D. Lgs. 
50/2016 ess.mm.ii.; 

CONSIDERATO che questa scuola ha la necessità di indire la gara per l’affidamento del servizio di cassa per la durata di anni 4 mesi 
6 a decorrere dall’1/07/2022 al 31/12/2026; 

TENUTO CONTO   che il fine che si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese 
facenti capo all’Istituzione scolastica oltre alla custodia di eventuali titoli e valor; 

 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 prot. n. 24078  del 30/11/2018 e negli schemi di 
bando di gara  allegati al presente atto; 

TENUTO CONTO   che l‘Istituzione scolastica, ai sensi del D.L. 95/12 convertito nella Legge 135/2012, è inclusa nella tabella A annessa 
alla legge 720/1984 e pertanto, sottoposta a regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima Legge e ss.mm.ii; 

    VERIFICATA   l’assenza di convenzioni CONSIP, aventi ad oggetto beni/servizi compatibili con quelli relativi alla presente procedura. 

     

DETERMINA 
Art.1  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art.2  Di dare avvio alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del Decreto legislativo 18 aprile 2016,n.50 per l’affidamento 

della convenzione per la gestione del Sevizio di cassa dal 01/07/2022 al 31/12/2026, 
 
Art.3  L’importo di spesa per la realizzazione del servizio di cassa su base annua, di cui all’art. 1 è di € 1500,00(millecinquecento,00). 

Art.4  Di accettare, per motivi logistici, gli Istituti di credito operanti nel territorio Internazionale con filiali o agenzie ubicate nel 
territorio del comune di Pozzuolo Martesana e dintorni che dispongano dell’applicativo OIL previsto per legge. 

Art.5  Il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta al prezzo più basso, sarà insindacabile diritto dell’Istituto procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, nonché non procedervi affatto qualora nessuna offerta 
risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. 

Art.6  Ai sensi dell’art. 31 comma 1, del D.Lgs n.50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato  Responsabile 
del Procedimento il Dirigente scolastico Prof.ssa Rutigliano Emanuela Rita. 
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Art.7  Di dare atto che il corrispettivo per la presentazione in oggetto troverà copertura sull’Attività A02 – Funzionamento 

Amministrativo del Programma Annuale 2022. 

Art.8  Di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della commissione di gara per la valutazione delle offerte. 

Art.9  Il Bando viene inviato a 5 Istituti di Credito e pubblicato sull’Albo online e sul sito web dell’Istituto. 

Art.10 Di fornire agli Operatori Economici il Capitolato tecnico e tutta la documentazione necessaria, che è parte integrante del 
presente provvedimento. 

Art.11  La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto comprensivo. 
 
 
 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               Prof.ssa Emanuela Rita Rutigliano 
                                                                                                                            (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

  

 


