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Prot. n. vedi segnatura Verona, xx giugno 2016  

 
Oggetto: Indizione gara per l'affidamento della Convenzione di cassa. Approvazione bando e disciplinare 
gara. Determinazione a contrarre. CIG N. ZA61A55211 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la previsione dell’art. 36 comma 2 lettera a D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

secondo cui “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato [..]”;  

VISTO l’art. 34 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo -  contabile delle istituzioni scolastiche”, che prevede che “per le attività di 
contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite 
di spesa preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, [..] il dirigente procede alla scelta del 
contraente, previa comparazione delle offerte [..]”; 

VISTO     il D.P.R. n. 275 dell’8/3/99 “regolamento recante norme in materia di autonomia delle                        

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 64 del 11/02/2015, con la quale è stato approvato il regolamento 

per l’attività negoziale, valido sino a successiva revisione, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure in economia e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 ; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 21/04/2016, con cui sono stati fissati i criteri ed i limiti per lo 

svolgimento dell’attività negoziale Da parte del Dirigente scolastico per  la procedura di acquisizione del 

servizio Convenzione di cassa 2017 - 2020;  

TENUTO conto che: a)  il fine che con  il contratto si intende  perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle  

entrate  ed  il pagamento delle spese facenti capo alle Istituzioni scolastiche  oltre alla custodia di 

eventuali  titoli e valori;  b) l’oggetto  del  contratto, che  avrà  forma  scritta,  è  il   servizio di cassa, le 

cui clausole contrattuali sono riportate nello schema-tipo di  convenzione comunicata dal Ministero  con   

nota  del 20/12/2013 prot. 9834 e negli   schemi  di  bando, di  gara e disciplinare di gara allegati al 

presente atto; 

VISTA  la disponibilità di bilancio; 

CONSULTATO il sito “Consip” ove l’offerta non è presente; 

DATO ATTO  che attualmente il servizio di Cassa è svolto dalla Valpolicella Benaco Banca con scadenza 31.12.2016; 

RILEVATO  dunque  che  occorre  provvedere  all’indizione  della  gara per l’affidamento del servizio in oggetto; 

RILEVATA dunque  che  occorre  provvedere , in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione del 

servizio con procedura di cui all’articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
 

l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 
per “servizio Convenzione di cassa 2017 - 2020”. 
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A seguito di indagini di mercato, fra gli Istituti di credito presenti all’interno del quartiere con almeno 
un’agenzia/sportello al fine di consentire il facile raggiungimento dello stesso con tempestività e facilità anche a piedi, 
saranno consultati almeno 5 operatori economici risultati idonei alla realizzazione della fornitura del  servizio. 
 

Art. 3 
 

L’impegno di spesa per la fornitura del servizio di cui all’art. 1 viene presunto in € 0,00, stimato sulla base del totale delle 

spese sin qui sostenute in attuazione alla convenzione 2014-2016. 

 

Art. 4 
 

La fornitura del servizio richiesto dovrà essere realizzato  dal 01.01.2017 e cesserà il 31.12.2020 in attuazione alla .  

 

Art. 5 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello del dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri stabiliti nella 

lettera di invito. 

 

Art. 6 
 

il Responsabile del Procedimento è il Dott. Matteo Dalla Torre Dirigente Scolastico 
 

Art. 7 
 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito,  il disciplinare di gara, il 
capitolato tecnico, lo schema di convenzione, lo schema di offerta tecnica e lo schema di offerta economica che si 
allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
La presente determinazione: 
a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo on line da oggi per 
15 giorni consecutivi. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.Matteo DALLA TORRE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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