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ATTIVITA’FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO A02-2 

Determina a contrarre per l’indizione di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, com. 2, lettera a) del  

D.lgs50/2016 e ss.mm.ii., per il rinnovo della convenzione di cassa triennio 01.01.2020/31.12.2022 ,con  

affidamento diretto e aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del comma 2 dell’art.95 del D.lgs n.  

50/2016 e ss.mm.ii. .- 

 

CIG:     Z442ABEBF7 

 

  

 

LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 

RILEVATA L’esigenza per l’affidamento della gestione del servizio di cassa per un periodo di tre 

                      anni a decorrere dalla stipula della convenzione; 

VISTO                il D.P.R. n. 275 del 8/03/1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle   

                            Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997; 

VISTO   l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, 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’articolo 36 comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che dispone che “l’affidamento e l’esecuzione dei 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel 

rispetto dei principi di cui agli articoli 30,comma 1,34  e 42, nonché del rispetto del principio 

di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, 

altresì, applicare le disposizioni di cui all’art. 50”; 

VISTOl’articolo 36 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che dispone “fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 

38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, 

secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importi inferiori a 40.000,00 euro, 
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mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per lavori in amministrazione diretta”; 

 

 

 

VISTOil D.I. 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la circolare Ministeriale Prot. 24078 del 30/11/2018 con la quale il MIUR d’intesa con il Ministero delle 

Economie e delle Finanze ha adottato lo schema di convenzione e gli schemi di atti di gara 

per l’affidamento del Servizio di Cassa; 

TENUTO CONTO  delle funzioni del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 107/2015 

e dagli art. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 27/02/2019, di approvazione del Programma 

Annuale e.f. 2019; 

VISTO  la delibera n. 12 del 27/02/2019 con la quale si è approvato  l’apposito “Regolamento 
d’Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la soglia 
comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni”. 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 (cd. Decreto 

correttivo); 

VISTE  le Linee guida n.3 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D.lgs. 56 del 19 

aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

CONSIDERATO che le suddette Linee Guida n.4, al punto 4.3.2., per gli affidamenti di modico valore o per 

affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione 

appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e 

al rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica; inoltre che in 

determinate situazioni,come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico 

o di acquisti di modico valore, per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo 

della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente  

                           che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 

ragioni della scelta. 

VISTO l’art. 1 comma 3 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, ai sensi del 
quale “ Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni  di cui all’art. 26, comma 3 della L.n. 488 
del23/12/1999, stipulate da Consip o dalle centrali committenza regionali costituite ai sensi 
dell’art. 1, comma 455, delle L. n. 296 del 27/12/2006, possono procedere, qualora la 
convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di 
autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura 
strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della 
detta convenzione”,  

PRESO ATTO     della non sussistenza di Convenzioni Consip attive in merito al servizio di tesoreria; 
RAVVISATA la necessità di affidare il servizio di cassa a decorrere dal 1° gennaio 2020 in quanto l’attuale   

                            convenzione è in scadenza naturale al 31/12/2019; 

CONSIDERATAla 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 tre anni , pari a 36 mesi  

(trentasei mesi); 

VISTO                 l’art. 1 commi 65 e 67 della Legge n. 266 del 23/12/2005, in virtù del quale l’Istituto è  
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                             tenuto ad acquisire il codice identificativo gara (CIG); 

VISTIil nuovo schema di  convenzione di cassa e gli schemi di atti di gara trasmessi dal MIUR  

                      con nota 24078 del 30/11/2018;           

 

D E T E R M I N A 

Art.1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art.2  di autorizzare,ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n.50/2016, l’indizione della 

procedura negoziata per l’affidamento dei servizi aventi ad oggetto il rinnovo della 

convenzione per la gestione del servizio di Cassa per 36 mesi (trentasei)a decorrere 

dallastipula della convenzione; 

Art.4              di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato, ai sensi del comma 

2 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il criterio del minor prezzo; 

Art. 5 di individuare, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della legge 241 

del 7 agosto 1990, il Dirigente Scolastico prof.ssa Ersilia Montesano, Responsabile del 

procedimento; 

Art.6           di approvare i seguenti documenti che saranno trasmessi agli operatori economici che avranno 

manifestato interesse: 

1. Disciplinare di gara che fa parte integrante della lettera di invito 
2. Allegato 2: capitolato tecnico 
3. Allegato 3: schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente 
4. Allegato 4: schema di offerta economica 
5. Allegato 5: schema di Convenzione 
6. Di approvare la clausola inserita nell’avviso di procedere all’aggiudicazione anche nel caso 

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

La presente determina viene pubblicata: 

 all’ALBO ON LINE del sito web della  presente istituzione scolastica www.ICSora2.gov.it; 
 al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E CONTRATTI. 

       

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Ersilia Montesano 
                                                                                               Documento informatico firmato 

                                                                                                        digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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