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DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA TRIENNIO 

2019/2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

CIG: Z4E532E42 

 

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. 23maggio 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   l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO l’art. 36 del D. Lgs 50/2016 “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 (G.U. n. 91 

del 19 aprile 2016)”;  

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le           

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto  con la quale è stato approvato il PTOF per l’anno scolastico 

2017/18.; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, 

mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, 

ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 

VISTA la nota del MIUR prot 5919 del 20/09/2012  con la quale è stata trasmessa alle ISA lo schema di 

convenzione di cassa aggiornato alla luce del DL 95/2012 convertito nella L. 135/2012 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2018;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione 

di lavori, servizi e forniture in economia;  

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione del lavoro e 

fornitura ai sensi dell’ articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 
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DECRETA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed assegna il seguente CIG: Z4E532E42 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio  delle procedure di acquisizione dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016  per “LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CASSA 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2018/19 – 2019/20 -2020/21 ”   

 

Art. 3 

La lettera di invito  viene inviata agli Istituti a mezzo pec unitamente al capitolato generale di gara e alla scheda di 

formulazione dell’offerta, la modulistica complementare e ogni altro documento afferente il bando vengono pubblicati 

sul sito web dell’Istituto;. 

Art. 4 

La fornitura del servizio avrà la durata di anni tre e decorrerà dal 01/01/2019 al 31/12/2021 salvo risoluzione anticipata 

a seguito di dimensionamento e negli altri casi previsti dalla normativa vigente;  

 

Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.36 comma 2 

lett.a del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera d’invito.  

 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 50 del 18/04/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il 

Direttore dei servizi generali amministrativi Dott. Felice Napolitano. 

Art. 7 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha fa parte integrante 

del presente provvedimento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                PROF.ssa Rosaria Coronella 

ELENCO BANCHE A CUI INOLTRARE LA LETTERA D’INVITO: 

BANCA CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO 

BANCO DI NAPOLI/INTESA SAN PAOLO 

UNICREDIT BANCA DI ROMA 

POSTE ITALIANE 
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