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Protocollo (segnatura digitale)
Determina n. 34

Palermo 13/12/2016
CIG: Z6C1C3795A

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO A CONTRARRE
(Ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50)
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTO

VISTA
VERIFICATO
CONSIDERATO

RILEVATO
VISTA
PRESO ATTO

TENUTO CONTO
PRESO ATTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. ii;
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.;
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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Regolamento amministrativo contabile D.I. 44/2001, in Sicilia D.A. 895/2001, art. 7 e 34;
il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/UE - 2014/24/EU – 2014/25/EU;
la delibera del Consiglio di Circolo n. 16 del 05/11/2015 con la quale viene innalzato il limite,
previsto dall'art. 34 del D.I. 44/2001, in Sicilia D.A. 895/2001;
la legge 228 del 24 Dicembre 2012 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2013) che impone l’obbligo, ove possibile di utilizzare
le convenzioni Consip per gli acquisti della nostra amministrazione;
la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni pe la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”, comma 270;
la legge di Stabilità per il 2016, comma 270, mediante modifica del comma 450 dell’art. 1 Legge
296/2006;
il regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, beni o servizi e forniture,
approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta n. 03 del 17/10/2011, che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure mediante affidamento diretto, o cottimo fiduciario, ai sensi del D.Lgs.
50/2016 e delle procedure comparative ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
la necessità di procedere alla stipula di una convenzione di cassa con un Istituto di Credito, per la
gestione del servizio di Tesoreria;
che non sono attive convenzioni Consip per le prestazioni in questione;
che l’Istituto, ai sensi del D.L. 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012 è incluso nella tabella A
annessa alla legge 720/1984 ed è pertanto sottoposto a regime di Tesoreria Unica di cui alla
medesima legge e ss. mm. e ii. nonché ai decreti attuativi del 22 novembre 1985 e 4 agosto 2009;
che occorre provvedere all’indizione della gara per l’affidamento della convenzione del servizio di
cassa per il quadriennio 2017-2020;
la delibera n. del 26 del 10.10.2016 del Consiglio di Circolo;
che il valore presunto del contratto nel quadriennio è inferiore alle soglie comunitarie e che è
possibile l’acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici presenti sul
territorio del Comune di Palermo, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016,
garantendo così adeguata apertura del mercato ed assicurando celerità, speditezza e
semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche previste;
del combinato disposto dell’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e 34 del D.I. 44/2001, in Sicilia
D.A. 895/2001;
che lo stipulando contratto non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 10 del
D.Lgs. 50/2016;
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DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio delle procedure di acquisizione in economie mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
50/2016, per l’individuazione dell’Istituto di credito con il quale stipulare una convenzione per la gestione del servizio
di Tesoreria nel quadriennio 2017/2020, avente durata dal 01.01.2017 al 31.12.2020. Saranno consultati n.05 Istituti di
Credito, presenti nel Comune di Palemo al fine di attuare una procedura comparativa, individuati in seno al Consiglio
di Circolo nella seduta n. 26 del 10.10.2016.
Art. 3
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri che saranno indicati nel capitolato tecnico.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una solo offerta valida ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924.
Di approvare il bando di gara (lettera di invito) e gli allegati.
Art. 4
Ai sensi dell’art. 31 comma 1, del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente
Scolastica dell’Istituto.
Art. 5
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti, agli Istituti di Credito individuati, nella lettera di invito e nel capitolato
tecnico che fanno parte integrante del presente provvedimento, che verranno inviati a mezzo pec.
Agli atti dell’Istituzione;
All’Albo pretorio online;
Al sito internet www.ddgabelli.gov.it, sezione “Amministrazione Trasparente”
Al Dsga per la predisposizione degli atti di competenza
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Lo Nigro
Firma digitale

