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All’ALBO

Oggetto:

Determina a contrarre per affidamento del Servizio di Cassa per il periodo dal 01/01/2020 al
31/12/2023 tramite procedura di affidamento diretto, previa consultazione di cinque operatori
economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 –
CIG: Z152A4BEA5
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
RILEVATA
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;
la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e
integrazioni;
il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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 e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 “Contratti sotto soglia”;
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»;
Il nuovo schema di convenzione di cassa trasmesso dal MIUR con nota prot. n.
24078 del 30/11/2018;
l’esigenza per l’affidamento della gestione del servizio di cassa per un periodo di
quattro anni a decorrere dal 01/01/2020;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 e in particolare l’art. 20
concernente l’affidamento del servizio di cassa;
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VISTA

CONSIDERATO
RITENUTO

RITENUTO

RILEVATA

PRESO ATTO

la Circolare Ministeriale – Prot. n. 24078 del 30/11/2018 con la quale il MIUR,
d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha adottato lo Schema di
Convenzione e gli Schemi di atti di gara per l’affidamento del Servizio di Cassa;
che sulla Piattaforma CONSIP non risultano presenti convenzioni e/o altri strumenti
di acquisto e di negoziazione per l’affidamento della gestione del servizio di cassa;
di poter procedere, in relazione all’importo di spesa prevista, con la procedura
dell’affidamento diretto per l’acquisizione del servizio di cassa, ai sensi dell’art.36,
comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 50/2016, previa acquisizione di due o
più preventivi;
comunque, in considerazione della complessità della procedura inerente la scelta
del soggetto contraente e della necessità di creare un minimo di stabilità nel
rapporto con l’Ente Gestore, si ritiene di dover procedere alla stipula di una
convenzione che abbia una durata di quattro anni, con decorrenza 01 gennaio 2020
al 31 dicembre 2023;
l’esigenza di indire l’opportuna procedura nel rispetto dei principi di trasparenza e
concorrenza per l’affidamento della convenzione per la gestione del servizio di
cassa, da assegnare in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma
4 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
di quanto così esposto nella Circolare MIUR – Prot. n. 24078 del 30/11/2018 “Con
particolare riferimento ai criteri di aggiudicazione del servizio, si rappresenta che –
in considerazione delle caratteristiche tecnico-merceologiche dello stesso, che
evidenziano un rilevante grado di standardizzazione – si configura la possibilità di
espletare l’affidamento sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett. b), D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016. Tale previsione introduce importanti elementi di
semplificazione per le scuole, in quanto, venendo a mancare valutazioni
discrezionali, non vi è l'obbligo di costituzione della commissione di gara”;
DETERMINA

1. E’ indetta la procedura di affidamento diretto, previa consultazione di due o più operatori economici, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016, del servizio di cassa per il
quadriennio 2020-2023, mediante richiesta di preventivo indirizzata a n. 5 Istituti di Credito scelti sulla
base della indicazioni offerte dal MIUR e aggiudicazione all’operatore economico che avrà presentato il
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
2. Gli inviti con richiesta di preventivo per il servizio di cassa saranno inviati, tramite PEC, a n. 5 operatori
economici, secondo le indicazioni fornite dal MIUR.
3. Il servizio di cassa per il quadriennio 2020/2023 sarà affidato a favore dell’offerta che avrà totalizzato il
maggior punteggio secondo quanto indicato nella Lettera di invito.
In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più concorrenti, si procederà con l’aggiudicazione
all’operatore che offrirà servizi migliorativi.
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4. Il servizio di cassa sarà affidato anche in presenza di un’unica offerta, se rispondente ai requisiti
richiesti.
5. Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito di questo Istituto nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
6. Ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente
Scolastico Donida Lopomo.

Il Dirigente scolastico
Donida Lopomo
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

