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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti) 

N. 6 del 23/01/2020 

 

 

Determina a contrarre per Avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori 

economici – ESCLUSIVAMENTE ISTITUTO DI CREDITO/ENTE POSTE  - da invitare a presentare preventivo-offerta 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA  per il periodo  

01/04/2020-31/12/2024 ai sensi dell’art. 20 , commi 3 e 5 del D.I. n.129/2018 e degli artt. 36 e 60 del D. 

Lgs.50/2016. 

 

VISTI 

� 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.; 

�  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.; 

� 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 ;  

� 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"; il 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

� Il D.I. 129/2018,in particolare gli artt. 43,44,45, in ordine all’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 

� Il D.Lgs. del 18 aprile n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2014/23/CE, 2014/24CE e 2014/25CE), e, in particolare, l’art.32, c. 2, 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”; 

� Le linee guida dell’ANAC del 26/10/2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 01/03/2018 , rese ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 36,c. 2, lett. D.Lgs 50/2016 , “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”; 

� La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;  

� L’art. 26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;  

� L’ art.1 della L.296/2006 c. 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione gli 

acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a 1.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;  

� Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

� L’ art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro successive modifiche ed integrazioni 

in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;  

� Il Regolamento interno per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi art. 

45 comma 2 lettere b-j del DI 129 del 28 agosto 2018; con il quale sono stati fissati i limiti, criteri, modalità e 

limite massimo della spesa;  

� Il Piano triennale dell’ Offerta Formativa ( PTOF); 

� Il Programma Annuale 2020, approvato con delibera C.I. del 03 dicembre  2019; 
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PREMESSO che in data 31/12/2019 è venuta a scadenza  la convenzione di cassa e si è proceduto alla proroga tecnica 

fino al 31/03/2020 in attesa dell’espletamento della gara per l’affidamento del servizio stesso  per la durata di 4 

(quattro anni) a decorrere dal 01/04/2020  e fino al 31/12/2024; 

APPURATA la necessità e l’urgenza  di procedere AD INDIRE LA GARA per l’affidamento della convenzione per la 

gestione del Servizio di cassa,  

PRECISATO che il Servizio di Cassa oggetto della presente determina riguarda esclusivamente questo Istituto; 

RITENUTO, in considerazione della complessità della procedura inerente la scelta del soggetto contraente e della 

necessità  di creare un minimo di “stabilità” nel rapporto con l’ente gestore, di procedere alla stipula di una 

convenzione che abbia una durata di almeno quattro anni, con decorrenza dal 01/04/2020 al 31/12/2024; 

INDIVIDUATO Il Dirigente Scolastico, prof.ssa MARIA PIROZZI,  quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che 

risulta pienamente idonea a ricoprire tale incarico, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, del Dlgs. 50/2016, 

avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; ;  

TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 6-bis 

della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, [ relativo 

all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 

segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale)]; 

VISTO l’art. 20, comma 3 e 5 del D.I. n° 129 del 28/08/2018; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 24078 del 30/11/2018 avente ad oggetto “Affidamento del servizio di cassa, ai sensi 

dell’art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, avente ad oggetto il “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”. – Trasmissione Schema di convenzione e Schemi di atti di gara; 

RITENUTO di doversi attenere a quanto disposto dalla circolare succitata; 

VERIFICATO che la 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 

richieste da questo Istituto; 

CONSIDERATO che il valore del servizio di cassa  è stato individuato seguendo un calcolo approssimativo e “ad 

abundantiam” dei corrispettivi del servizio e oneri connessi a bonifici, eventuali altri mezzi di pagamento, nonché a 

tutti i servizi espressi nel CAPITOLATO TECNICO (allegato 2 alla cita nota MIUR); 

RILEVATA l’esigenza di indire per l’acquisizione del servizio  una procedura di affidamento diretto previa 

manifestazione di interesse , ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 D. Lgs. 50 /2016 sulla base del valore presunto del 

contratto nel quadriennio, che si è ipotizzato  possa collocarsi intorno ai 6.000,00 euro e comunque in una somma 

inferiore ai 40.000,00 euro; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto 

dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione … dei criteri e dei limiti per lo svolgimento,  da  

 parte  del dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi  e  forniture … superiore  a  10.000,00 euro”; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria in A01.1 “ Funzionamento Generale”  del programma annuale 2020 è 

congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 

sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) ZF52B8AAA1  che 

sarà riportato successivamente all’acquisizione delle manifestazioni di interesse su tutti gli atti di gara ; 

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 

dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai, sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, 

nel proprio sito web, in albo online e in “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – ; 

 

DETERMINA 
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Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2  

Di  avviare una indagine di mercato ai sensi degli artt. 36 e 60  del D.Lgs 50/2016 finalizzata all’individuazione di 

operatori economici ISTITUTO DI CREDITO/ENTE POSTE  da invitare alla procedura di affidamento diretto per 

l’acquisto del SERVIZIO DI CASSA QUADRIENNIO 01/04/2020 - 31/12/2024 . 

 

Art. 3 

Di approvare l’ Avviso per la manifestazione di interesse e relativo Allegato - Modulo per la manifestazione di 

interesse aventi ad oggetto "Procedura di affidamento diretto  ai sensi dell’ art. 36 del D.lgs . n. 50/2016 del servizio DI 

CASSA “. 

Di approvare la lettera di invito e tutti gli allegati che saranno successivamente pubblicati. 

Con l’ avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di 

punteggi o altre classificazioni di merito.  

L’avviso ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte .  

Alla domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.  

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e non costituisce diritti o 

interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.  

 

Art. 4 

Possono presentare istanza gli istituti ,  previo  possesso dei requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016); 

requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016), e per motivi logistici operanti su tutto il 

territorio nazionale ma con filiali o agenzie ubicate nel territorio del Comune di Capodrise CE  e Comuni limitrofi : 

Marcianise, San Nicola la Strada, San marco Evangelista, Portico, Recale, ,Caserta, Macerata , Santa Maria C.V., San 

Prisco. 

Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti alle ditte individuate in maniera più 

dettagliata nel Capitolato tecnico , che verrà allegato alla Lettera d’invito.  

 

Art. 5 

Di affidare il servizio , con invio di lettera d’invito a presentare il preventivo  a tutti gli operatori economici  di cui al 

precedente art. 4 che avranno manifestato il proprio interesse, in base al criterio  dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b), del D.Lgs. 50/2016, cosi 

come suggerito nella nota MIUR 24078 del 30/11/2018.  

Sarà insindacabile diritto dell’Istituto quello di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto dell’appalto. 

 

Art. 6 

Di porre a base d’asta un importo stimato in 1.500 € annuo al netto di IVA; 

 

Art. 7 

Di dare atto che il corrispettivo per la prestazione in oggetto troverà copertura sull’Aggregato A01 Funzionamento 

Generale del Programma Annuale 2020 e seguenti;  

 

Art. 8 

Di indicare  il CIG ( SMART CIG ) ZF52B8AAA1 relativo alla fornitura   in tutte le fasi relative alla presente procedura 

d’acquisto; 
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Art. 9 

Di approvare la Lettera d’invito ed i relativi allegati necessari per l’espletamento della gara:  

 • Capitolato tecnico (Allegato 2);  

• Schema di Dichiarazione Sostitutiva del concorrente (Allegato 3);  

• Schema di Dichiarazione Sostitutiva del subappaltore (Allegato 4);  

• Schema di Offerta Economica (Allegato 5);  

• Schema di convenzione di cassa (Allegato 6).  

 

Art. 10 

Di fornire la procedura e ulteriori dettagli agli operatori Economici nella lettera di invito, che è parte integrante del 

presente provvedimento. 

 

Art. 11 

Di  dare atto che l’aggiudicatario   assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 

136 relativi alla fornitura di cui all’oggetto con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 

l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 

Art. 12 

Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al 

rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture elettroniche 

debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  
 

Art. 13 

Di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’ art. 31 Dlgs. 50/2016 e dell’ art. 5 della L. n. 241/90, la 

scrivente, Dirigente Scolastico prof.ssa MARIA PIROZZI . 
 

Art. 14 

Di inviare il presente atto di determinazione al DSGA , dott.ssa GIULIA NERO per gli adempimenti di competenza. 

 

Art. 15 

Di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al Consiglio d’Istituto per gli adempimenti di propria 

competenza. 

 

Art. 16 

Di garantire la pubblicazione della copia della presente determinazione dirigenziale: sul sito web dell’Istituto 

www.icgaglionecapodrise.edu.it- Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” 

 

il Dirigente Scolastico 
                                     Prof.ssa Maria PIROZZI 
 

 

 

 
 VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria 

 

Il Direttore SGA 

Dott.ssa  Giulia NERO 
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