
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Determina di procedura, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e  
successive modifiche e integrazioni, per l’affidamento del servizio di cassa per il triennio 2022-2025  
                                                            CIG:ZEB337E02A  
 
  
                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto  
di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm. e ii.;  
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e  
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la  
semplificazione amministrativa”;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia  
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm. e ii.;  
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art.  
25, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 1, comma 78 della L. n. 170 del 2015 e dagli  
articoli 3 e 44 del D.I. 129/2018;  
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. e ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, avente per oggetto 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  
VISTA la Nota Miur 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” e il relativo “Schema di convenzione” e gli “Schemi di  
atti di gara”;  
VISTA la Nota Miur n. 74 del 05/01/2019 che esprime pareri orientativi sulla procedura di gara da adottare  
nelle procedure negoziate per importa di gara inferiori a euro 40.000,00 IVA esclusa;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del  
20/12/2018 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 72258/B23 del 20/12/2018 e approvato regolarmente dall 
Consiglio di Istituto ;  
VISTO Il “REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI PER IMPORTI INFERIORI E  
SUPERIORI ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, IN ADESIONE AL NUOVO REGOLAMENTO DI  
CONTABILITA’ D.I. 18 AGOSTO 2018 N° 129” ; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 134/1 del 12/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 2021;  
CONSIDERATO che la Convenzione di cassa in atto è in scadenza al 31/12/2021 e che occorre attivare la  
procedura per l’affidamento del servizio di cassa per il triennio 2022-2025;  
PREMESSO che l’Istituto ai sensi del D.L. 95/2012 è incluso nella Tabella A annessa alla Legge 720/1984 ed è  
pertanto sottoposto a regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima legge e successive modifiche e  
integrazioni, nonché ai relativi decreti attuativi;  
VERIFICATO che sulla Piattaforma CONSIP non risultano presenti convenzioni e/o altri strumenti di acquisto  
e di negoziazione per l’affidamento della gestione del servizio di cassa;  
RITENUTA adeguata la procedura applicando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più  
vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Art. 95 c. 2 e c. 3;  
                                                                                  DETERMINA  
Per i motivi espressi in premessa:  
1. l’avvio della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016  
e successive modifiche e integrazioni, dei servizi di convenzione di cassa, previa indagine di mercato;  
2. di invitare alla presentazione di un preventivo, tenuto conto degli schemi previsti dalla nota MIUR  
24078 del 30/11/2018, tutti gli operatori che hanno manifestato interesse a seguito dell’indagine di  
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mercato di cui al punto 1 ovvero, in mancanza, altri operatori economici sino al raggiungimento di  
tre presenti sul territorio, che soddisfino i requisiti di partecipazione stabiliti dalla nota MIUR 24078  
del 30/11/2018;  
3. di procedere all’espletamento di una procedura in forma cartacea, ai sensi dell’art. 52 c.1 terza parte  
e c.3 del D.Lgs. 50/2016, non essendo disponibile una piattaforma di e-procurement con i requisiti di  
cui all’art. 52 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dalla Nota MIUR 24078 del 30/11/2018;  
4. di procedere alla individuazione mediante il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente  
più vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Art. 95 c. 2 e c. 3;  
5. di procedere, in ragione dell’importo dell’appalto, alla stipula del contratto sulla base di un’apposita  
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000,  
n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs.  
18 aprile 2016 n. 50.  
6. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico pro tempore  
dell’istituto Dottoressa Rossella TENORE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016;  
7. di richiedere l’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;  
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo dell’Istituto Superiore G. Falcone di Pozzuoli, 
all’albo pretorio e in Amministrazione Trasparente.  

 

 

 

 
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Dott.ssa Rossella TENORE 


