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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“BOTTACCHI” 

VIA JUVARRA 7/A -28100 NOVARA 

Tel.:0321.457780 

Email: noic83100g@istruzione.it 

www.icbottacchinovara.edu.it 
 
Oggetto: Determina a contrarre per rinnovo servizio convenzione di cassa per il periodo che va dal 

01/01/2023 - 31/12/2026 ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 per un 
importo a base d’asta pari ad Euro 5.600,00 (complessivi nel quadriennio) con 
aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor 
prezzo.  

 
CIG:       ZAA37F057B 

 

 
IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA 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»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della 
L. 15/03/1997»;  

VISTO 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»; 

VISTO  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; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 
1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 
129/2018;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO  
 
 
 

il Programma Annuale 2022 approvato con delibera CDI n.9 del 
18/01/2022;  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTACCHI
C.F. 94068580037 C.M. NOIC83100G
AKSS1JY - ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTACCHI

Prot. 0005998/U del 06/10/2022 13:48



 

 

E-mail: NOIC83100G@ISTRUZIONE.IT PEC: NOIC83100G@pec.istruzione.it Sito webhttp://www.icbottacchinovara.it Codice 
Univoco Ufficio: UFDNCN Codice Fiscale: 94068580037 - Codice Meccanografico: NOIC83100G 

 

 
 
 
 
VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 
  
VISTO  
 
 
 
 

la disciplina derogatoria prevista dal DL Semplificazioni art. 1 L 120/2020; 
la nuova disciplina derogatoria prevista dal DL Semplificazioni bis art. 51 Dl 
77/2021, la quale prevede l’innalzamento delle soglie per l’affidamento 
diretto ad Euro 150.000,00 per lavori e Euro 139.000,00 per servizi e 
forniture; 

  
VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato 

dall’art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede 
che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 
scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando 
le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

  
VISTO  
 
 
 
 
 
VISTO 
  
PREMESSO 
 
CONSIDERATO  

l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, 
fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della 
L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli 
istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenuti ad approvvigionarsi 
attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema 
Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.; 
il nuovo schema di convenzione di cassa e i nuovi schemi di atti di gara 
trasmessi dal MIUR con nota prot. 24078 del 30/11/2018; 
che in data 31/12/2022 è in scadenza la convenzione di cassa affidata alla 
Banca Credit Agricole Cariparma; 
che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di affidare il servizio di 
cassa per la durata dal 01/01/2023 al 31/12/2026; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito; 
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di 

un responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura 
di affidamento; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni»; 

TENUTO CONTO 

 

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

 

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 L’avvio delle procedure per la stipula della convenzione di cassa dal 01/01/2023 al 31/12/2026; 
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 Ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 50/2016 si avvierà Procedura Aperta in ambito comunitario volta alla 
stipula del “Servizio di cassa” ; 

 In considerazione della precedente gara espletata per la realizzazione del servizio, il costo 
complessivo viene determinato in base puramente indicativa di Euro 1.400,00 (annui) (5.600,00 
complessivi nel quadriennio); 

 Il criterio di scelta è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Dlgs 50/2016; 

 Di approvare la clausola di procedere all’aggiudicazione del servizio di cassa anche nel caso di 
presentazione di un'unica offerta, purchè ritenuta valida e congrua; 

 di nominare il DS quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016  

_________________________________________________________________________ 
La presente DETERMINA viene pubblicata sul sito web della presente istituzione scolastica  

 all’ALBO ON LINE; 
 al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- Sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E CONTRATTI. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
  La Dirigente Scolastica 

               (Dott.ssa Alba Marina Albanese) 
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