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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“GUGLIELMO MARCONI” 
Istituto Professionale Industria e Artigianato Istituto 

Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici 

 

 
MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE 
DELL’UNIVERSITÀ E 
DELLA RICERCA 

 
USR SICILIA 

  _ 

 

 

All'Albo Pretorio e sito 
web dell’Istituto 

 
 

Oggetto: Determina a contrarre per rinnovo convenzione servizio di cassa triennio          01/01/2023 -31/12/2025  
– ai sensi degli art. 36 del D. L.gs n. 50/2016. 
CIG Z3238BDDFC 

 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che in data 31/12/2022 è  i n  scadenza  la Convenzione di Cassa con la Banca Unicredit  
RILEVATA l’esigenza di affidare la gestione del servizio di cassa  per un periodo di quattro anni a decorrere a 
decorre dal 01/01/2023 al 31/12/2026 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo e contabile delle Istituzioni 
Scolastiche 

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”;; 
VISTO il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti Pubblici” come modificato dal D.Lgs n. 56 del 
19/04/2017; 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice degli contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture -disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) 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” 
VISTO  il   Regolamento   d’Istituto   verbale   N.    5 del    10/09/2020 delibera n. 7, che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 
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 richiesta da questo Istituto; 
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TENUTO CONTO che: 
a) Il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate e al 

pagamento delle spese facenti capo alla Istituzione Scolastica; 

b) L’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è il servizio di cassa, le cui clausole contrattuali sono 
riportate nello schema di convenzione, schema di bando, disciplinare di gara ( bozze accluse alla 
circ. prot. n. 24078 del 30/11/2018) 

c) Che la scuola, ai sensi del D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012, è inclusa alla tabella A annessa 
alla L. 720/1984 e pertanto sottoposta al regime di Tesoreria Unica; 

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di cui all’art. 95 c. 4 del Codice Appalti, in quanto trattasi di 
servizio standardizzato e che si potranno valutare le offerte con il criterio del minor prezzo 

 

DECRETA 

 

 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 Di indire, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, una procedura negoziata  per motivi logistici con 
gli istituto di credito e l’Ente Poste  che all’atto di pubblicazione del bando dispongono di almeno una 
filiale nel comune di Vittoria; 

 Di assumere ai fini della valutazione delle offerte il criterio del minor prezzo; si procederà 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida, viceversa non si arriverà 
all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti congrua, a insindacabile giudizio  della Scuola; 

 Che l’importo a base di gara, quale valore complessivo della spesa  triennio  01/01/2023 -31/12/2025  

al netto di IVA è pari ad euro 6000,00; 

 Di dare atto che la spesa troverà copertura finanziaria nei fondi che annualmente il MIUR accredita 
per assicurare il funzionamento Amm.vo, iscritti all’aggregato A02 del Programma Annuale, 

 di approvare il bando di gara ed i relativi allegati: 
Allegato 1: Schema di convenzione; 
Allegato 2: Disciplinare di gara; 
Allegato 3 -3/1: Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa. 
Allegato 4: Dichiarazione sostitutiva; 
Allegato 5: Capitolato tecnico; 

Allegato 6: Dichiarazione di Offerta economica. 

 di pubblicare il bando di gara con i relativi allegati sull’Albo On line e Sito Web 

dell’istituzione Scolastica ed inviarli a operatori economici del settore interessati. 

 Il responsabile del procedimento è il Dirigente Dott.ssa Anna Giordana. 

 La presenta gara è soggetta alla disciplina del codice degli appalti pubblici approvato con     D.Lgs 
n.50 /2016 (di seguito Codice). 

 

           Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Giordana 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 82/2005 e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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