
      
Agli Atti 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

Oggetto: Determina a contrarre per rinnovo convenzione servizio di cassa per una durata di 36  

               mesi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’art.20, c.3 e c.5 del D.I.28 agosto 2018, n.129; 

VISTO il D.Lgs.50/2016 e le linee guida di attuazione n. 4;  

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. 4111/E del 30/11/2018 relativa allo schema di convenzione di 

 cassa e di atti di gara aggiornati alle disposizioni di cui alla Legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

CONSIDERATO che occorre rinnovare la Convenzione per il servizio di cassa, in scadenza il 

31/12/2019; 

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 di 

servizi con le caratteristiche tecniche richieste da questo Istituto; 

TENUTO CONTO dei tempi ristretti  per la predisposizione degli atti di gara, alla luce delle 

disposizioni fornite dal MIUR con la nota di cui sopra alla data del 30/11/2018; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.17 della Convenzione attualmente in essere, è possibile 

ricorrere al regime di proroga della Convenzione per il tempo strettamente necessario alla 

definizione della procedura di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo massimo di 

sei mesi ; 

 

DECRETA 

ART. 1 

- Le suddette premesse sono parte integrante e sostanziale  del presente provvedimento ; 
 

                                             ART. 2 

- di far ricorso al regime di proroga per un periodo di mesi sei con scadenza al 30/06/2020; 

 

ART. 3 

- di procedere all’indizione , almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di proroga, della 

procedura di gara semplificata di importo inferiore alla soglia comunitaria, volta alla stipula di 

una Convenzione per la gestione del servizio di cassa ai sensi dell’ ex art. 36, comma 2, lett. b del 
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D.Lgs. n. 50/2016,  per l’affidamento del servizio di cassa con decorrenza dal 01/07/2020 e per 

un periodo di 36 (trentasei) mesi, mediante Lettera di invito, con capitolato tecnico ed 

economico, da trasmettere a 5 (cinque) Operatori economici  scelti tra istituti di rilievo nazionale 

operanti nel territorio viciniore all’istituto scolastico, compreso l’istituto bancario con il quale è 

in atto la convenzione in scadenza; 

 

ART. 4 

-La lettera di invito e i relativi allegati saranno pubblicati  sul sito Web della scuola entro e non 

oltre il mese di Marzo 2020; 

 

Art. 5 

- L’importo complessivo annuo posto a base di gara è pari ad euro 1.300,00, IVA esclusa e gli 

oneri per la sicurezza per rischi da interferenze sono pari a zero, trattandosi di servizi per i quali 

non è prevista l’esecuzione presso strutture nella disponibilità della Stazione Appaltante; 

 

ART. 6 

- La gara verrà aggiudicata avvalendosi del criterio selettivo del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95,c.4 del D.lgs.50/2016, in considerazione delle caratteristiche tecnico-merceologiche 

del servizio  che evidenziano un rilevante grado di standardizzazione. 

 

ART.7 

- La  gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta , ritenuta valida e congrua; 

 

ART.8 

- La presente determina è pubblicata sul sito web della scuola.  

 

Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssaPatrizia Merola 
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