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Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione del servizio di cassa per il
quadriennio 01/01/2017 - 31/12/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 ;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59;

VISTO ilD.P.R. 8 marzo 1999, n.275;

VISTO il D.1. 44 del IO febbraio 2001;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D.L. 95/2012 convertito nella 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 04/08/2009;

VISTA la nota del MIUR Prot.n. 9834 del 20/12/2013 relativa allo schema di convenzione di cassa
aggiornato alle disposizioni del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012;
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VISTA la circolare relativa alla Legge di stabilità 2015 in materia di acquisti tramite il sistema delle
Convenzioni CONSIP - obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi
mediante le convenzioni-quadro del MIUR prot.n. 2674 del 5/03/2013;

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle istituzioni scolastiche mediante convenzioni Consip
alla luce del D.L. n. 95/2012 e della Legge n. 228/2012 prot.n. 3354 del 20/03/2013;

RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende dare in affidamento;

RILEVATA l'esigenza di indire, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, la procedura per
l'affidamento del servizio di cassa per il quadriennio 2017/2020;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 18/1 0/20 16

DETERMINA

Art. 1 - L'avvio della procedura di affidamento diretto del servizio di cassa per il quadriennio
2017/2020, ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata previa consultazione
di almeno cinque operatori economici individuati mediante avviso di manifestazione di interesse.

Art. 2 _ Possono partecipare alla procedura di gara gli istituti bancari, che abbiano almeno una filiale nel
Comune di Frosinone e che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, abbiano la capacità
economico-finanziaria, le capacità tecniche-professionali, così come definiti nell'avviso di
manifestazione di interesse, in base all'art. 45, commi l e 2 del D.Lgs. 50/2016, e che non si trovino in
nessuno dei motivi di esclusione previsti dall'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Art. 3 - Con un avviso di manifestazione di interesse, che sarà pubblicato sull' Albo online dell'l.l.S.
"A.G. Bragaglia" all'indirizzo web www.iisbragaglia.it , sarà avviata la procedura negoziata, senza
previa pubblicazione di un bando di gara, tramite consultazione di cinque operatori economici. Qualora
dovessero manifestare interesse un numero di operatori economici superiore a cinque si procederà, in
seduta pubblica, all'estrazione a sorte di soli cinque operatori economici che saranno successivamente
invitati a presentare offerta. In caso di manifestazioni d'interesse inferiori a cinque, si procederà ad
individuare gli altri operatori sorteggiandoli dall'elenco delle banche che dispongono di filiali sul
territorio comunale, fino ad un massimo di cinque. Il luogo, la data e l'ora dell'eventuale estrazione a
sorte saranno indicati sull' Albo online.

Art. 4 - La lettera di invito alla presentazione dell'offerta sarà inviata agli Istituti a mezzo PEC
unitamente agli allegati.

Art. 5 - Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri stabiliti nel "Capitolato Tecnico" nel
rispetto dei criteri indicati nella Nota MIUR prot. 9834 del 20/12/2013.

Art. 6 - L'affidamento del servizio viene aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché
valida e ritenuta congrua.

Art. 7 - Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Fabio Giona.

Art. 8 - Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.
Fabio Giona; responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. Dott.ssa Donatella Sabellico.

Art. 9 - La presente Determina e l'Avviso pubblico esplorativo di invito alla manifestazione di interesse
vengono pubblicati sull' Albo online www.iisbragaglia.it ed inviati agli indirizzi di posta elettronica
abi.miur@abi.it e poste.miur@posteitaliane.it .

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fabio Giona

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art.3 del D.Lgs.n.391l993
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