
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Agli atti  

          Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Determina a contrarre per rinnovo convenzione servizio di cassa quadriennio 01/01/2022 – 

  31/12/2025 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z1A336859D 

 

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 19+24, 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 ass.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 delle 

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 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici; 

VISTO l’art. 20 del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO la delibera del Consiglio Istituto n. 214del 28/10/2019 per le attività negoziali per la 

fornitura di beni e servizi; 

CONSIDERATO che la convenzione con l’istituto Banca di credito popolare, prot.n. 2463/VI.3 del 

24/10/2018, ha scadenza al 31 dicembre 2021;  

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di affidare il servizio di cassa 

per la durata di anni 4 a decorrere dall’01/01/2022 e fino al 31/12/2025;  

VISTO il nuovo schema di convenzione di cassa trasmesso dal MIUR con nota prot. 24078 del 

30/11/2018; 

 

                                            DETERMINA 

 

 di indire una procedura negoziata per l’affidamento della convenzione per la gestione del servizio 

di cassa dal 01.01.2022 al 31.12.2025, ai sensi dell’art. 20 del Decreto 129/2018, da assegnare in 

base al criterio dell’offerta economica, che avverrà sulla base del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 

del D.Lgs. n. 50/2016;  

- di adottare ai fini della procedura di individuazione del soggetto affidatario del servizio di cassa la 

seguente documentazione, prevista dalla nota MIUR con nota prot. 24078 del 30/11/2018: 

  2° Circolo Didattico “Don Peppe Diana” 
 

Via dei Mille, 2 - 80011 Acerra (NA) 
Email: naee10200g@istruzione.it - naee10200g@pec.istruzione.it 

Telefono: 0818857146 - 0810083926 
Sito web: www.secondocircoloacerra.edu.it 

C.F. 80103770634    Codice univoco di fatturazione: UF1Z1S 
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 Capitolato tecnico    

 Schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente 

 Schema di dichiarazione sostitutiva del subappaltatore 

 Schema di offerta economica 

 Schema di convenzione 

 

di invitare le Spettabili Aziende di Credito presenti sul territorio: 

 Banca di Credito Popolare Torre del Greco 

 Intesa San Paolo/ Banco di Napoli 

 Unicredit Banca 

 Poste Italiane 

 

- 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.  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosaria Coronella. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosaria Coronella 
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