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Prot. n. 10148/VI.3                       Formia , 08/11/2018  
 

                   AL SITO WEB  
ALL’ALBO PRETORIO 

 
OGGETTO: Determina per procedura per l’affidamento della gestione del Servizio di cassa a 
favore dell’istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 n. 44 del 1 febbraio 2001 concernente le “ Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” che attribuisce al 
Dirigente Scolastico la capacità di assunzione delle spese; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il D.P.R. del 20/08/2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di 
spesa in economia); 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010, nelle parti non espressamente abrogate dal D.LGS 
50/2016; VISTO la legge n. 228 del 24/12/2012; 
VISTO il D.L. n 52/2012 convertito nella Legge 
n.94/2012; VISTA la L. 228/2012 (legge di stabilità 
2013); 
VISTA la Legge delega 28 gennaio 2016, n.11; 
VISTO    il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 , n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare 
gli artt. 31, 32, 33, 36; 
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VISTA la nota MIUR prot. 5919 del 20-9-2012; 
VISTA la nota MIUR AOODGPFB registro ufficiale U.0009834 del 20-12-2013; 
VISTI gli ulteriori allegati alla circolare predetta; 
VISTO che si ritiene di dover procedere alla stipula di una convenzione che abbia una durata di 

almeno tre anni, periodo 2019/2021, 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; 

CONSIDERATO che si è valutata la procedura da seguire sulla base del valore presunto del 
contratto nel triennio e che si è ipotizzato possa collocarsi intorno ai 500,00 euro escluso 
IVA e comunque ad una somma inferiore ai  40.000,00 euro; 

Tutto ciò visto, e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 

• di procedere alla scelta del contraente, per la stipula della convenzione per la 
gestione del servizio di cassa dal 01.01.2019 al 31.12.2021, mediante la procedura 
negoziata ai sensi del combinato disposto dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 e dell’ art. 
36 del D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, nel rispetto dei principi della 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento e previa consultazione di cinque aziende 
di credito; 

• di individuare quale criterio di scelta del contraente quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e 
successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito; 

• di approvare l’allegata lettera d’invito ivi compreso gli allegati: all.A (i s t a n z a  d i  
p a r t e c i p a z i o n e ) ,  a l l . 1  (schema di convenzione), a l l . 2 (capitolato tecnico),all. 3 
(offerta tecnica), all.4 (offerta economica),all.5  (Autocertificazione) ed all.6 ( patto di 
integrità). 

• di attribuire, relativamente alla stipula della nuova Convenzione di  cassa,  il  CIG 
ZDE25AB37E che andrà evidenziato in tutte le fasi dell’istruttoria di cui al presente 
dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento; 

• di pubblicare gli allegati all’albo e sul sito della scuola; 
• di approvare la clausola inserita nel bando, di ritenere la gara valida anche in 

presenza di un’unica offerta, se  rispondente ai requisiti richiesti; 
• di fornire la procedura e ulteriori dettagli agli operatori Economici nella lettera di 

invito, che è parte integrante del presente provvedimento. 
 

Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Monica Piantadosi. 
Copia della presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica . 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Monica Piantadosi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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