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Melfi, 08-10-2019
Prot. n. 2974
AL SITO WEB
All’ALBO d’Istituto
OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di
quadriennale dall’01/01/2020 al 31/12/2023. – CIG: ZD62A03BB5

cassa di durata

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che in data 31/12/2019 scade la convenzione di cassa con l’attuale Istituto Cassiere e si
rende necessario indire una procedura per l’affidamento del servizio di cassa di durata quadriennale
dall’01/01/2020 al 31/12/2023.
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. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii.;
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.;
VISTA 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";
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;
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che dispone che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.
VISTO Il Programma Annuale 2019 e successive variazioni e integrazioni;
VISTA la nota MIUR n.24078 del 30/11/2018 relativa alla trasmissione dello schema di
convenzione di cassa ed ai relativi schema degli atti di gara;
RITENUTO di indire un’autonoma procedura per la concessione del servizio in oggetto secondo le
diposizioni normative di cui all’art. 43 del D.I., n. 129 del 2018 e dell’art. 36, comma 2, lett. b, del
Decreto legislativo 50/2016;
DETERMINA
di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’affidamento del
servizio di cassa di durata quadriennale dall’ 01/01/2020 al 31/12/2023;

di utilizzare quale modalità di scelte del contraente la procedura negoziata, previa avviso
pubblico per manifestazione di interesse, secondo quanto previsto dall’art. all’art. 43 del
D.I., n. 129 del 2018 e dell’art. 36 comma 2 lett. b del decreto legislativo 50/2016;
di invitare alla procedura gli operatori economici del settore che faranno pervenire la loro
manifestazione di interesse;
di utilizzare, quale criterio di valutazione delle offerte, quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.b)
D.Lgs 50/2016.
Il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art.31 del decreto legislativo 50/2016, è il
Dirigente Scolastico prof. Michele Corbo.
Si precisa inoltre che, si procederà all’ espletamento della procedura e conseguente affidamento
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta.
La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE
(Prof. Michele Corbo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.leg. n. 39/1993
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