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ALBO PRETORIO 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SITO WEB dell’ISTITUTO 

 

Oggetto: Determina proroga scadenza avviso innovo convenzione servizio di cassa triennio            
2023  -  2026  ai sensi degli art. 36 del D. L.gs n. 50/2016 per modifica documentazione di gara. 
 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 tre anni a decorrere 
dal 01/03/2023; 
 
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 
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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; 
 
VISTA la determina prot. n. 11697  del 16/12/2022; 
 
VISTO l’avviso pubblico  prot. n. 11698 del 16/12/2022 rinnovo convenzione servizio di cassa triennio          
01/01/2023 -31/12/2026  – ai sensi degli art. 36 del D. L.gs n. 50/2016 pubblicato al sito web della 
scuola www.istitutosuperioremarconi.edu  in data 16/12/2022; 
   
Preso atto che  il termine ultimo di presentazione delle offerte dell’avviso pubblico  prot. n. 11698 
del 16/12/2022  è fissato per il 31 gennaio 2023  alle ore 9.00;  
 
CONSIDERATO che l’allegato n. 6 - dichiarazione di Offerta Economica e l’allegato n. 2- disciplinare di 
gara dell’avviso pubblico  prot. n. 11698 del 16/12/2022 risultano per mero errore di trascrizione  
incompleti rispetto al capitolato tecnico;   
 
RITENUTO pertanto di prorogare i termini di presentazione delle offerte  come di seguito 
specificato: scadenza rinnovo 10  febbraio 2023 ore 9:00    

DISPONE 
la proroga di scadenza del bando di gara per il rinnovo servizio di cassa 01/01/2023 -31/12/2026  della 

Convenzione di cassa e  ripubblicazione del bando per modifica documentazione di gara. 

 

Pertanto il termine ultimo di presentazione delle offerte è fissato per il 10 febbraio 2023  alle ore 

9.00.     

                La Dirigente Scolastica 

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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