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Prot. 4850/VI.10.1                                                                                 Novara,  24 settembre 2018  

 

 

Al Consiglio D’Istituto  

All’albo on line  

Al Sito Web 

Agli Atti  

                                                                                             
                        

CIG: ZB22506FBE 
 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO 

DI CASSA TRIENNIO 2019 - 2022. 

 

                                       
II 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.; 

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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

e ss.mm.ii. ; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici); 

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 e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

VISTO  l’art. 36 comma 2 lettera a D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti 
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Pubblici) secondo cui “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35; 

VISTO  l’art. 34 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra 

le convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di 

Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con 

modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 

recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

di stabilità 2016); 

RILEVATA  l’esigenza che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di affidare il servizio di 

cassa per la durata di anni 4 a decorrere dall’1.1.2019 e fino al 31.12.2022. 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 

2016, recanti Linee guida n. 3;  

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida 

n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”. 

VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 109 del 22/09/2015; 

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. 5919 del 20.09.2012;  

 

VISTO lo schema di convenzione di cassa trasmesso dal MIUR con nota prot. 9834 del 

20/12/2013; 

 

DATO ATTO la che attualmente il servizio di Cassa è svolto dalla CARIPARMA con 

scadenza 31.12.2018; 

 

PREMESSO  che l’Istituto ai sensi del D.L. 95/12, convertito nella legge 135/12 è incluso 

nella tabella A annessa alla legge 720/84 ed è pertanto sottoposto a regime di 

Tesoreria Unica di cui alla medesima legge e ss.mm.ii; 
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VERIFICATO che 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 richiesta da 

questo Istituto;  

 

RILEVATO che occorre provvedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio in 

oggetto; 

 

 

DETERMINA 

 

 

- di indire gara avvio di una procedura negoziata per l’affidamento della convenzione per la 

gestione del Servizio di cassa dal 01/01/2019 al 31/12/2021, mediante procedura ordinaria, 

ai sensi dell’art. 34, comma 1 del D.I. 44/2001, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 

50/2016; 

 

- di approvare il bando di gara ed i relativi allegati: 
 

 Allegato A: istanza di partecipazione con dichiarazione del possesso dei requisiti 

richiesti per la partecipazione alla gara; 

 Allegato A1 : autocertificazione dei requisiti di ordine generale; • Allegato 1: 

Schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa delle istituzioni 

scolastiche statali di cui alla comunicazione Miur prot. 9834 del 20.12.2013. 

 Allegato 2: Schema di capitolato tecnico per l’affidamento del servizio di cassa a 

favore dell’Istituto; 

 Allegato 3: Dichiarazione di Offerta Tecnica; 

 Allegato 4: Dichiarazione di Offerta economica. 

 

- di pubblicare il bando di gara con i relativi allegati sull’Albo on line e Sito Web 

dell’istituzione scolastica ed inviarli via mail ad abi.miur@abi.it e a  

poste.miur@posteitaliane.it al fine di darne la massima evidenza; 

- di  approvare  la  clausola  inserita  nel  bando  di  procedere  all’aggiudicazione  anche  

nel  caso  di presentazione di un’unica offerta, purché ritenuta valida e congrua; 

- di assumere la responsabilità del  procedimento  amministrativo; 

 
L’impegno di spesa per la fornitura del servizio di cui all’art. 1 viene presunto in €. 1.400,00, 

stimato sulla base del totale delle spese sin qui sostenute in attuazione alla convenzione 2016-

2018. 
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Il criterio di scelta del contraente è quello del dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. 

 
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’albo online dalla data odierna per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                          (Dott.ssa Laura Panziera) 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93 

 

 


