ISTITUTO COMPRENSIVO “SANTA MARIA”
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado
C.F. 94064340014- Cod. Mecc. TOIC88500B
Via Bertero, 2 - 10024 MONCALIERI (TO)- Tel. 011/6402312 - Fax 011/6829832
E-mail: TOIC88500B@istruzione.it – Pec: TOIC88500B@pec.istruzione.it– Sito web: www.icsantamaria.edu.it

All’Albo on line
Agli Atti

Determina di avvio procedura affidamento servizio di cassa
(periodo 01/07/2021 – 30/06/2025)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario avviare la procedura per sottoscrivere una nuova
convenzione per l’affidamento del servizio di cassa;
CONSIDERATO che la convenzione attualmente in essere scadrà in data 30.06.2021;
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 e 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO l’art. 20 del D.I. 129/2018 (Affidamento servizio di cassa);
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 12 febbraio 2021 di approvazione del
Programma Annuale E.F. 2021;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTO il D. L.vo 196/2003 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO dell'art. 36 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTO il Decreto L.vo n. 56 del 19/04/2017;
VISTA la Legge n. 96 del 21/06/2017;
ACCERTATA la disponibilità di bilancio;

DISPONE
1) l’avvio della procedura, attraverso un Avviso esplorativo per raccogliere la manifestazione di

interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di cassa di durata quadriennale,
periodo 01/07/2021 - 30/06/2025;
2) di avviare, per le motivazioni in premessa, le procedure previste per la stipula di nuova

convenzione per l'affidamento del servizio di cassa dal 01/07/2021 al 30/06/2025, attraverso
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs. n. 50/2016 come
modificato ed integrato dal D.lgs. n. 56/2017, per l’individuazione dell’Istituto di Credito al
quale affidare la gestione del servizio di cassa per il quadriennio suddetto;
3) che i termini e le modalità di presentazione delle offerte, nonché ulteriori dettagli sulla

procedura, saranno forniti agli operatori Economici nella lettera di invito e nel Capitolato che
è parte integrante della lettera di invito;
4) di provvedere all'aggiudicazione del servizio in oggetto sulla base del criterio del minor prezzo,

ai sensi ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. B, del D.lgs. 50/2016;
5) di provvedere all’aggiudicazione della fornitura/servizio anche in presenza di una sola offerta

se ritenuta valida;
6) che l’Amministrazione si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto con

l’operatore economico individuato, qualora non ritenga congrua e conveniente l’offerta, anche
tenendo conto delle attuali condizioni contrattuali in essere;
7) che saranno invitati tutti gli operatori economici che faranno pervenire, entro i termini stabiliti,

la loro manifestazione di interesse, e che possiedano tutti i requisiti necessari;
8) che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo on-line ai fini della generale

conoscenza.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico di questo Istituto Scolastico, Prof. Pierangelo Limuti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pierangelo Limuti
(firmato digitalmente)

