
 
 

1 

 

Via Resistenza,800 

41058 Vignola (Modena) 

tel.  059 771195 

fax. 059 764354 

e-mail: mois00200c@istruzione.it 

pec: mois00200c@pec.istruzione.it 

url: www.istitutolevi.edu.it 

 

 

Prot. n.17220/4.1.i        Vignola,  28  dicembre 2019 

 

 

All’Albo 

 

 

Oggetto:   Determina per l’affidamento del SERVIZIO DI CASSA alla banca con funzioni di tesoreria, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

Indizione gara CIG: ZA42AEC6CC 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

   banca tesoriera, tramite stipula di apposita convenzione, per la durata di anni 4 a 

   decorrere dal 01.04.2020 e fino al 31.03.2024; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire l’efficacia, l’efficienza e il  

   funzionamento della gestione amministrativa e contabile della scuola in ragione della 

   scadenza della convenzione di cassa al 31/12/2019; 

VISTO   D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche 

   sono incluse nella tabella A annessa alla Legge 720/1984 e sono pertanto sottoposte a 

   regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima legge nonché ai decreti attuativi del 

   22/11/1985 e 07/08/2009; 

VISTA   la nota MIUR AOODGRUP 0024078 del 30/11/2018 <Affidamento del servizio di 

   cassa, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, 

   n. 129, avente ad oggetto il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

   amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 

   della legge 13 luglio 2015, n. 107” – trasmissione Schema di convenzione e Schemi di 

   atti di gara> 

VISTO   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

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

VISTO   il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

   lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come  

   modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e sue ss.mm.ii.; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato l’aggiornamento del 

   Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) aa.ss. 2019/20 – 2020/21 – 2021/22; 

VISTO   il Programma Annuale 2019, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 213 

   del 26/02/2019; 

VISTE   le Linee Guida ANAC, e in particolare la n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 

   aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti  

   “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”, le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta  

   dell’affidatario in via diretta, <[…] la stazione appaltante può ricorrere alla  

   comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o 

   analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In  ogni caso, il 

   confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici  

   rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza;  
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CONSIDERATO che la Consip, 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; 

CONSIDERATA  la pecularietà del prodotto e tenuto conto che il servizio oggetto dell’affidamento 

   risulta essere altamente standardizzato; 

VISTA                        la propria determina prot.n. 15982/4.1.i del 02.12.2019; 

VISTO                        il bando di gara per affidamento servizio di cassa quadriennio 2020/2023, prot.n.  

                                       15983/4.1.p del 02.12.2019, avente scadenza per la presentazione delle offerte alle ore  

                                   13,00 del 16.12.2019; 

CONSIDERATO        che il bando di gara è andato deserto non essendo pervenuta alcuna offerta alla data di   

                                   scadenza; 

VISTA                          la richiesta di proroga della convenzione per la gestione del servizio di cassa – periodo  

                                   01.01.2020 – 31.03.2020, prot.n. 17185/4.1.h del 27.12.2019; 

                  

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190 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: 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’avvio della 

procedura aperta per l’individuazione dell’Istituto di credito per la stipula della Convenzione di cassa 

periodo 01/04/2020 – 31/03/2024 con il metodo del minor prezzo; 

 di evidenziare il CIG in tutta la documentazione relativa al presente affidamento; 

 di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 di verificare la regolarità contributiva tramite l’acquisizione del DURC; 

 di acquisire i dati identificativi per il pagamento in ottemperanza alle disposizioni sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 < Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia> e alle <Misure urgenti in materia di sicurezza> D.L. del 

12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 

relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Stefania Giovanetti (art. 31 D.Lgs. 

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

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della vigente 

normativa sulla trasparenza (art. 29 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

 

   

  

Il Dirigente Scolastico 

dott. Stefania Giovanetti 
documento firmato digitalmente 

     


