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Oggetto: DETERMINA a contrarre per rinnovo convenzione servizio di cassa per il quadriennio 01/01/2019 31/12/2022, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 5 del D. I. n. 129/2018 ; Affidamento diretto art. 36, comma 2, lettera
a) del D.Lgs n. 50 del 2016, così come modificato dall'art. 25 del D.Lgs 56/2017 che dispone "per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici ... CIG: Z3827D5E13
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che in data 31/12/2018 è scaduta la convenzione di cassa;
PREMESSO che il servizio di cassa deve svolgersi con l’applicativo “ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE”
– OIL; VISTO il D.P.R. 275/99 concernente il Regolamento recante le norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che " Prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
VISTO l’art. 20, comma 3 e 5 del D.I. n° 129 del 28.08.2018;
VISTO il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016;
VISTO il Regolamento d’istituto che definisce le modalità ed i criteri per l’attività negoziale per
l’approvvigionamento di beni e servizi;
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto in quanto l’ammontare della
spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e dall'art. 36, c. 2 , lett. a)
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 24078 del 30.11.2018 avente ad oggetto “Affidamento del servizio di cassa, ai
sensi dell’art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, avente ad oggetto il
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”. – Trasmissione Schema di convenzione e
Schemi di atti di gara;
RITENUTO di doversi attenere a quanto disposto dalla circolare succitata;
CONSIDERATO che questa scuola ha la necessità di procedere all’affidamento del servizio di cassa per la durata
di anni 4 (quattro) a decorrere dall’1.1.2019 e fino al 31.12.2022;
VERIFICATO che la Consip S.P.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i
servizi informativi pubblici, per la stessa tipologia non offre alcuna convenzione con servizi con le caratteristiche
tecniche richieste da questo Istituto;
TENUTO conto che: a) il fine che con il contratto 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

valori; b) 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;
c)ché 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. e ii.
DATO ATTO che i servizi costituenti oggetto di affidamento sono generalmente e/o prescrittivamente evasi con
procedure ampiamente standardizzate, che danno luogo a margini di ribasso in offerta di consistenza relativa, che
l’intervenuto, normato, trasferimento su conto infruttifero di cui in premessa assegna misura ulteriormente esigua
agli interessi attivi corrisposti;
CONSIDERATO che la rete di agenzie e sportelli dell’ Istituto di Credito Banco di Sardegna è l’unica a coprire
omogeneamente il territorio di insistenza delle sedi dell’Istituto Comprensivo Bosa - unica Istituzione Scolastica
dei propri ordini di scuola in un raggio complessivo di percorrenza, considerati i due punti di erogazione di servizio
limitanei, di 40 km - e che la circostanza, valutata oltre che l’estensione, la particolarità del territorio, è di evidente
supporto al disimpegno di adempimenti connessi da parte dei genitori;
RILEVATO che, alla luce della relativa inflessibilità dell’offerta, le opportunità di acquisizione al minor prezzo di
limitati - per le esigenze istituzionali della Scuola - servizi opzionali, perseguibili con più onerosa e complessa
attività istruttoria, inclusa la procedura in rete di Scuole, non sarebbero di congrua compensazione alla soddisfatta
utilità di una sufficiente capillarità della rete di agenzia;
CONSIDERATO che in precedenti e consecutive attivazioni di procedura comparativa nessun altro Istituto, tra
quelli interpellati ai fini di selezione dell’affidatario del servizio in argomento, ha presentato offerta;
ASSUNTA la normata proporzionalità da assicurare alla procedura di affidamento, alla stregua di quanto premesso,
e dell’urgenza da garantire l’attivazione del servizio;
VALUTATO positivo il servizio offerto da Banco di Sardegna S.p.A. nei diversi anni di collaborazione;
ACQUISITO il CIG n. Z3827D5E13;
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Per tutte le motivazioni espresse in premessa:
Art. 1 - di acquisire il preventivo da parte dell'Istituto di credito Banco di Sardegna S.P.A., per l'Affidamento in
negoziazione diretta del servizio di cassa della durata di anni 4 dal 01/07/2019 al 30/06/2023, mediante la stipula di
apposita Convenzione sottoscritta da ambedue le parti.
Art. 2 - di approvare e di individuare quali clausole essenziali quelle riportate nell'attuale schema di Convenzione
MIUR.
Art. 3 - di stabilire un impegno di spesa di circa € 1.000,00 (per ciascun anno) a carico dell'Aggregato A1
Funzionamento amministrativo generale del Programma Annuale per gli esercizi finanziari di riferimento .
Art. 4 - Di richiedere all'Istituto di credito gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente dedicato e le
generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati
trasmessi, nel rispetto della Legge 136/2010 e di acquisire il DURC nei modi stabiliti dalla normativa.
Art. 5 - Di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la regolare esecuzione.
Art. 6 - Di pubblicare il presente provvedimento all'albo online e sezione Amministrazione Trasparente
Art. 7 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico: Prof. Ibba Giovanni

Il Dirigente Scolastico
Ibba Giovanni

