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Prot.n° 6292/C14

Pavia, 05/10/16

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del
SERVIZIO DI CASSA a favore dell’I.C. di Corso Cavour
Codice identificativo gara (CIG) Z091B71A3A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

VISTO

VISTA
CONSIDERATO

VISTO

VISTO

RILEVATA

che si rende necessario indire la procedura per la stipula di una
nuova convenzione di cassa per l’affidamento del servizio di cassa
seguendo lo schema di Convenzione di cassa di cui alla nota n.
9834 del 20/12/2013 del MIUR;
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture), il quale dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
la nota MIUR – Direzione Generale per gli Affari Internazionali –
prot. n. 2674 del 5 marzo 2013: Precisazioni in merito agli acquisti
delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni Consip;
che, relativamente ai prodotti e alla tipologia contrattuale di cui in
premessa, non ci sono “convenzioni attive” sulla piattaforma
“Consip” con caratteristiche tecniche conformi alle esigenze di
Codesto Istituto;
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 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;
l’esigenza di indire la procedura di cui all’oggetto;

DETERMINA







di procedere all’invito di n. 5 Istituti di credito per individuare una Banca con la
quale stipulare un contratto per l’affidamento del servizio di cassa, seguendo lo
schema di Convenzione di cassa di cui alla nota n. 9834 del 20/12/2013 del MIUR;
il contratto avrà durata quadriennale: dal 01/01/2017 al 31/12/2020;
che le regole procedurali, le relative condizioni, i criteri di aggiudicazione, i requisiti
soggettivi minimi e ogni altra informazione necessaria sono quelli previsti nella
lettera di invito per l’affidamento del servizio che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente;
che verrà applicato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs 163 del 2006 secondo le modalità stabilite nel capitolato
tecnico (allegato 2) e ai sensi dell’art. 36 D.lgs 50/2016 Nuovo codice Appalti e
previa comparazione offerte ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001.
che la presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul
sito web dell’Istituto;
che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto
1990, viene individuato il responsabile Unico del procedimento nel Dirigente
Scolastico Dott.ssa Daniela Buzio;

1) Amministrazione aggiudicatrice
L’amministrazione aggiudicatrice è l’Istituto Comprensivo di Corso Cavour con sede in
Pavia, Corso Cavour n. 49;
2)criterio di selezione dei fornitori
Istituti di credito con Filiali che hanno sede in Pavia;
3) Oggetto della gara, procedura della gara e durata della concessione
L’oggetto del contratto riguarda i servizi necessari per la gestione del servizio di cassa
a favore dell’Istituto, così come riportato nel ”capitolato tecnico per l’affidamento del
servizio di cassa”(allegato 2 di seguito denominato capitolato tecnico) conforme a
quanto previsto allo schema di convenzione nonché al D.I n. 44/2001, che fornisce
gli elementi informativi della scuola.
L’offerta deve recare la dicitura “Contiene offerta per affidamento del servizio di
cassa” e deve essere formulata esclusivamente mediante l’invio della seguente
documentazione:
- Schema convenzione di cassa (all.1)
- Scheda capitolato tecnico (all.2)
- Dichiarazione di offerta tecnica (all.3)
- Dichiarazione di offerta economica (all.4)
Gli allegati suddetti dovranno essere firmati, in ogni sua pagina, dal o dai legali
rappresentanti dell’Istituto di Credito. Le dichiarazioni d’impegno non potranno essere
in alcun modo condizionate, parziali o indeterminate. Il suddetto plico ( se consegnato
direttamente) deve contenere al suo interno tre buste sigillate, entrambe, recanti, a
scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale
rappresentante.

Il contratto avrà durata quadriennale: dal 01/01/2017 al 31/12/2020

4) Presentazione dell’offerta
L’offerta corredata degli allegati dovrà pervenire presso la sede dell’Istituto
Comprensivo di Corso Cavour, Corso Cavour 49 cap.27100 Pavia, entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 21/10/2016 in busta chiusa con su scritto “ contiene preventivo
servizio
di
cassa”
a
mezzo
posta
o
posta
certificata
all’indirizzo:
pvic82900r@pec.istruzione.it.
Le offerte pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione. Non fa
fede il timbro postale. La gara sarà espletata anche in presenza di una sola offerta di
preventivo.
6) Comparazione delle offerte e criterio di aggiudicazione
La presente gara verrà aggiudicata facendo riferimento all’art. 95 del d.lgs. n.
50/2016 e successive modifiche, a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa
risultante dalla somma dei punteggi ottenuti per l’offerta tecnica e per quella
economica.
Si precisa che codesto Istituto si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, il diritto di
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi
dell’art. 69 del regio decreto n. 23 maggio 1924, n. 827, il diritto di sospendere,
reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, ovvero di non stipulare il contratto
anche se sia in precedenza intervenuta l’individuazione del concessionario.
La Direzione dell’Istituto Comprensivo di Corso Cavour si riserva la facoltà di applicare
l’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 (“Procedure di affidamento in caso di fallimento
dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore”).
7) Disciplinare di gara
Per tutto quanto non previsto dalla presente determina e per tutta la documentazione
da presentare per partecipare alla gara si rinvia al disciplinare di gara.
8) Informazioni
La documentazione di gara è pubblicata all’Albo Pretorio della Scuola.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Buzio
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

