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Determina n. 81 

CIG:  ZDB2AA16D2 

          All’albo on line 
          Amministrazione Trasparente  

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER IL QUADRIENNIO 01.01.2020–31.12.2023  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Premesso che questa istituzione scolastica ha la necessità di rinnovare il servizio di cassa per la 

durata di anni quattro a decorrere dal 01.01.2020 al 31.12.2023 

Visto il D.L. 18/04/2016 n. 50 art.95 e 77; 

Visto il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell’art. 45 del 

Decreto n.129/2019, deliberato dal Consiglio di Istituto in data 12/03/2019 

Vista la nota MIUR prot.n.24078 del 30.11.2018; 

Visto che gli schemi allegati alla citata nota presuppongono affidamenti posti in essere da reti di 

scuole che agiscono tramite un istituto capofila e che tali schemi non sono confacenti alla necessità 

dell’istituto che espleterà la gara in forma autonoma e individuale; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche - art.1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 di recepimento delle Direttive 2014/23UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE, integrato e modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56; 

Verificata l’assenza in CONSIP spa di convenzioni e/o altri strumenti di acquisto e di negoziazione 

per affidamento del servizio di cassa; 

Rilevata  l’esigenza di indire l’opportuna procedura nel rispetto dei principi di trasparenza e 

concorrenza per l’affidamento della convenzione per la gestione del servizio di cassa, da assegnare in 

base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016; 

Ritenuto di poter procedere, in relazione all’importo stimato, €. 700,00 (base d’asta) con la 

procedura dell’affidamento diretto per l’acquisizione del servizio di cassa, ai sensi dell’art.  36 comma 

1, lettera a) del Decreto Legislativo 50/2016, previa valutazione di due o più preventivi; 

 

DETERMINA 
 

Di indire procedura di affidamento diretto,  previa valutazione di due o più operatori economici, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs.n. 50/2016, del servizio di cassa per il  quadriennio 

2020/2023, mediante richiesta di preventivo, indirizzata a n. 4 Istituti di credito scelti sulla base della 

vicinorietà e aggiudicazione all’operatore economico che avrà presentato il prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lett. b  del D.Lgs.n. 50/2016. 

Stabilisce, altresì, di adottare ai fini della procedura di individuazione del soggetto affidatario del 

servizio di cassa la seguente documentazione, prevista dalla nota MIUR 24078 dl 30.11.18: 

 Capitolato  

 Schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente  

 Schema di dichiarazione sostitutiva del Subappaltatore  

 Schema di Offerta Economica 
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Di inviare gli inviti ai seguenti Istituti di Credito tramite posta certificata: 

 

1. Poste Italiane 

2. Cassa di Risparmio di Asti 

3. Banca d’Alba 

4. Banca Intesa 

Il servizio di cassa per il periodo 2020/2023 sarà affidato a favore dell’offerta che avrà totalizzato il 

maggior punteggio sommando quello ottenuto dalla valutazione dell’aspetto tecnico e di quello 

economico. Si stabilisce il prezzo a base d’asta di €. 700,00 (settecento/00). 

 

L’ente appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione 

di un’unica offerta, purché ritenuta valida e congrua.  

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito di questo istituto nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Ferruccio Accornero 

 

Rocchetta Tanaro, 13 novembre 2019 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           ACCORNERO Ferruccio 


