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Salerno ,

OGGETTO: determina PROROGA del Servizio di Cassa
CIG Z5E2655903
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTE

VISTA
VISTO

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;
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";
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 D. L.vo n. 50 del 18/04/2016, ed in particolare gli art. 32 e 36;
le Linee guida n. 4 dell'ANAC, attuative del suddetto D. L.vo n. 50/2016 e recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine
di mercato e formazione/gestione degli elenchi di operatori economici";
la legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all' art. 1 co. 512;
il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, , concernente il “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

VISTA

la nota MIUR n. 24087 del 30/11/2018 e relativi allegati, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di cassa ai
sensi del D.I. n. 129 del 2018;

VISTE

le delibere di approvazione del PTOF per il triennio 2015/2018, da parte del Collegio dei docenti in
data 11/01/2016 n. 1 e da parte del Consiglio di istituto in data 15/01/2016 n. 6 (delibera n. 1);
il vigente Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità per l’acquisizione dei beni e servizi nelle
more della revisione per l'anno 2018/19;
la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale per l’e.f. 2018 n.2 del
24/10/2017;
il parere dei Revisori dei Conti sulla regolarità contabile del predetto Programma in data 23/11/2017;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 07/12/2018, che ha fissato il limite di spesa per gli acquisti
mediante affidamento diretto da parte del Dirigente scolastico in € 39.999,00 al netto dell’IVA, in
applicazione dell’art. 45 del D.I.129/2018 e dell’art. 36 del D.Lvo n. 50/2016;
che la Convenzione per la gestione del servizio di cassa, in essere con l’Istituto cassiere Banca di
Credito Cooperativo Campania Centro di Battipaglia, è in scadenza il 31/12/2018;

VISTO
VISTA

ACQUISITO
VISTA

VISTO

PRESO ATTO

APPLICATO
VERIFICATA

TENUTO CONTO

che, avendo atteso gli Schemi di Convenzione e degli atti di gara del MIUR, è necessario procedere a
proroga tecnica del contratto in scadenza, nelle more dell’espletamento della gara di affidamento del
servizio;
l’art. 17 della convenzione vigente, contenente la possibilità di proroga;
la copertura finanziaria delle spese derivanti dalla presente procedura;
che l'importo stimato della fornitura è ricompreso nel limite di cui all'art. 36 co.2, lett. a) del D. L.vo
n. 50/2016;
DETERMINA:

I.

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

II. la Proroga del servizio di cassa, nelle more dell’espletamento della nuova gara di affidamento del servizio,
alla BBC di Battipaglia (Sa), e comunque non oltre il 30/06/2019.
III. l’importo di spesa per l’acquisizione dei servizi di cui all’art. 2 è inferiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa) ed è pari
al massimo ad € 488,00 (IVA inclusa), parametrato sul semestre di riferimento. Esso viene impegnato
sull’Attività/progetto: A01 del Programma Annuale dell’E.F. 2019, con contestuale autorizzazione nei confronti del
Direttore S.G.A. ad operare in tal senso
IV. di indicare il CIG (SMART CIG) relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura
d’acquisto
V.
VI.

di comunicare la proroga all’istituto cassiere, mediante posta elettronica certificata;
Lo Scrivente è Responsabile del Procedimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Mirella Amato
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