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Oggetto: determina a contrarre, volta alla stipula di una Convenzione per l'affidamento del
"Servizio di cassa" per 48 mesi dall'01l07/202.1al 30.06.2025
C.I.G. ZED31EBAF2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che in data 31/12/2020 è scaduta la convenzione di cassa affidata alla Banca Popolare del
Cassinate e che la stessa è stata prorogata sino al 30/06/2021;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento
recante norme inmateria di autonomia delle is1ituzioniscolastiche;
VISTA la Legge 241/1990;
VISTO ilDecreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n.267 del
16 novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107" e in particolare l'art. 20 relativo all'affidamento del servizio di cassa;
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) f in particolare l'art. 36 comma 2 lettera b);
VISTA la Nota Miur Prot. n. 24078 del 30/11/2018, avente per oggetto "Affidamento del servizio di
cassa, ai sensi dell'art. 20 commi 3 e 5 del D.I. 28/08/2019 n. 129" con la quale il MIUR, d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, ha adottato lo Schema di Convenzione e gli Schemi di atti di
gara per l'affidamento del Servizio di Cassa;
CONSIDERATO che per l'affidamento del servizio di cui trattasi si procede con il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Decreto Legislativo n. 50/2016, secondo gli schemi della
Circolare Ministeriale - Prot. n. 24078 del 30/11/2018;
VISTO il regolamento d'Istituto contenente criteri per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte
del Dirigente Scolastico;
RILEVATA l'esigenza di affidare la gestione del servizio di cassa per un periodo di quarantadue mesi a
decorrere dal 01/07/2021;
VERIFICATO che sulla Piattaforma CONmp non risultano presenti convenzioni elo altri strumenti di
acquisto e di negoziazione per l'affidamento della gestione del servizio di cassa;
RIL~VA!A l'esigenz~~i in.direla procedura finalizzata all'individuazione di operatori economici, per la
realizzazione del ServIZIOdi cassa, attraverso procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; .
VISTO il Programma Annuale dell'E.F. 2021;
VISTA la disponibilità di spesa;

DETERMINA
l. l'avvio della procedura di affidamentr., ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D L
50/~016 e successive modifiche e integrazioni, del "Servizio di Cassa" della durata di 48 m~si~~r~i
penodo dal 0l.07.2021 al 30.06.2025 con valutazione comparativa degli Istituti bancari mediante
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trasmissione di capitolato tecnico ed economico come indicato dalla nota MIUR in premessa. La scelta
degli istituti bancari avverrà secondo i principi generali previsti dal Codice e nella fattispecie:
a) Istituti aventi sede legale in provincia di Frosinone e filiale presente ed operante nel Comune di
Frosinone ove ha sede l'Istituto Istruzione Super.ore Bragaglia;
b) l'istituto cassiere con il quale è già in atto la convenzione in scadenza, del quale si dà una valutazione
positiva del servizio offerto;
2. in considerazione della precedente gara espletata per la realizzazione del servizio, il costo
complessivo (comprensivo di tutti gli oneri) viene determinato in base puramente indicativa in ragione
di € 500,00 annue iva esclusa;
3. il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo offerto, ai sensi dell'art. 95, 4° comma,
del D.lgs. 5012016 del 18/04/2016 e s.m.i. in quanto il servizio di cassa sul piano tecnico-merceologico
si configura come servizio standardizzato. In caso di parità di prezzo si procederà al sorteggio in seduta
pubblica.
4. di approvare la clausola di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica
offerta, purché ritenuta valida e congrua;
5. di approvare la lettera di invito con i relativi allegati di seguito indicati e che saranno inviati agli
Operatori Economici a mezzo PEC:
- Lettera di invito;
- Allegato l: Capitolato tecnico;
- Allegato 2: Schema di dichiarazione sostituti va del concorrente;
- Allegato 3: Schema di offerta economica;
- Allegato 4: Schema di convenzione;
6. di richiedere l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
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.
8. La presente determina viene pubblicata sul!'Albo online www.iisbragaglia.it .
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