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Procedura per l’affidamento della gestione del Servizio di cassa a favore

Del Convitto Nazionale Cicognini e delle Scuole Annesse

IL DIRI
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente

generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 
ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega 
compiti alle regioni ed enti 
semplificazione amministrativa"

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolas
1997, n. 59 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 concernente le “ Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo
Scolastico la capacità di assunzione delle spese;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO                     il D.P.R. del 20/08/2001,
                                economia); 
VISTO                     il D.P.R. n°207/2010, nelle parti non espressamente abrogate dal d.Lgs 50/2016;
VISTO                     la legge n°228 del 24/12/2012;
VISTO                     il D.L. n 52/2012 convertito nella Legge n.94/2012;
VISTA                     la L. 228/2012 (legge di stabilità 2013);
VISTA                     la Legge delega 28 gennaio  2016, n.11;
VISTO il Decreto Legislativo del  18 aprile 2016 , n.

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'e
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli artt. 31, 32,

VISTA                    la  nota MIUR  prot. 
VISTA                    la nota MIUR AOODGPFB registro ufficiale U.0009834 del 20
VISTI                      gli ulteriori allegati alla circolare predetta;
VISTO         che si ritiene di dover procedere alla stipula di una 

almeno 40  mesi, periodo 
procedura inerente la 
“stabilità” nel rapporto

CONSIDERATO     che si è valutata la procedura da seguire sulla base del valore presunto
                    triennio e  che si è ipotizzato possa collocarsi
       somma inferiore ai 
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Procedura per l’affidamento della gestione del Servizio di cassa a favore
 

Del Convitto Nazionale Cicognini e delle Scuole Annesse
 

IL DIRI GENTE SCOLASTICO 

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e la contabilità 
enerale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 

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.ii.; 
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"; 
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 concernente le “ Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” che attribuisce al Dirigente 

o la capacità di assunzione delle spese; 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

il D.P.R. del 20/08/2001, n°384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in 

il D.P.R. n°207/2010, nelle parti non espressamente abrogate dal d.Lgs 50/2016;
28 del 24/12/2012; 

52/2012 convertito nella Legge n.94/2012; 
la L. 228/2012 (legge di stabilità 2013); 
la Legge delega 28 gennaio  2016, n.11; 

Legislativo del  18 aprile 2016 , n. 50 “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'e
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli artt. 31, 32, 33, 36; 
la  nota MIUR  prot. 5919  del 20-9-2012; 
la nota MIUR AOODGPFB registro ufficiale U.0009834 del 20-12-2013;
gli ulteriori allegati alla circolare predetta; 

si ritiene di dover procedere alla stipula di una convenzione che abbia una durata di 
, periodo 01/09/2017-31/12/2020, in considerazione della  

procedura inerente la  scelta soggetto contraente e della necessità  di  creare
“stabilità” nel rapporto con l’ente gestore; 
che si è valutata la procedura da seguire sulla base del valore presunto del contratto nel 

che si è ipotizzato possa collocarsi intorno ai 2.000,00 euro e comunque 
ore ai  40.000,00 euro; 
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Procedura per l’affidamento della gestione del Servizio di cassa a favore 

Del Convitto Nazionale Cicognini e delle Scuole Annesse 

del patrimonio e la contabilità 
enerale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 

materia di procedimento amministrativo e di 

il conferimento di funzioni e 
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

275, concernente il Regolamento 
tiche, ai sensi della legge 15 marzo 

il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 concernente le “ Istruzioni generali sulla 
contabile delle Istituzioni Scolastiche” che attribuisce al Dirigente 

generali sull’ordinamento del lavoro 

n°384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in  

il D.P.R. n°207/2010, nelle parti non espressamente abrogate dal d.Lgs 50/2016; 

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 

2013; 

e abbia una durata di     
in considerazione della  complessità della   

creare  un minimo di 

del contratto nel  
.000,00 euro e comunque ad una  
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CONSIDERATO    che il valore medesimo è stato individuato seguendo un calcolo approssimativo
 e “ad abundantiam” dei corrispettivi del serv
 a tutti i  servizi espressi

        Tutto ciò visto, e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto

    1.                  di procedere alla scelta del contraente, per la sti
servizio di cassa dal 01.09.2017 al 31.12.2020,mediante la procedura aperta che si  colloca 
nell’art. 60  D.Lgs 50/2016
rotazione, parità di 
superiore a cinque; 

       2.                di individuare quale criterio di scelta del contraente quello dell’offerta economicamente più    
vantaggiosa, ai   sensi dell’art.
secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito;

      3.                       di approvare l’allegata lettera d’i
(capitolato tecnico), 
(schema punteggi); 

  4.                        di attribuire, relativamente alla stipula della nuova Convenzione di cassa, il 
che andrà evidenziato in tutte le fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che 
nell’ordinativo di pagamento; 

 5.                          di pubblicare l’avviso e  gli allegati ne
                 sezione Bandi di Gara e Contratti del sito web dell’istituto
 6.                   di approvare  la clausola inserita nel bando, di ritenere la gara valida anche in

un’unica offerta, se   
 7.                di fornire la procedura e ulteriori dettagli agli operatori Economici nella lettera di invito, che è 

parte integrante del presente provvedimento.
8.                         di nominare, ai sensi dell’art.
    Responsabile    del Procedimento il DSGA Sigra Cristina Casini
 
Copia della presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata 
Scolastica  nell’area Amministrazione Trasparente  sezione Bandi di Gara e Contratti.
 
   
                                                                                          

    

 

Ai sensi dell’art. 6  del D.I. n° 44 si attesta la copertura finanziaria del  presente provvedimento.                 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                    
 

 
 

Convitto Nazionale Statale  
  “ Cicognini” 

Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1° grado –
Liceo Classico - Liceo Classico Europeo -  

Liceo Scientifico – Liceo Scientifico Internazionale

 

 

Convitto Nazionale Statale Cicognini  
Piazza del Collegio, 13 – tel. 0574/43711 – fax 0574/437193

cicognini.prato.gov.it   - email: povc010005@istruzione.it
email certificata:  povc010005@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale 84007010485 
 
 

che il valore medesimo è stato individuato seguendo un calcolo approssimativo
e “ad abundantiam” dei corrispettivi del servizio e oneri connessi ai bollettini postali,

servizi espressi nel CAPITOLATO TECNICO (allegato 2 alla citata nota del MIUR)

Tutto ciò visto, e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA 

di procedere alla scelta del contraente, per la stipula della convenzione  per la gestione del 
servizio di cassa dal 01.09.2017 al 31.12.2020,mediante la procedura aperta che si  colloca 

D.Lgs 50/2016, pur con i canoni del rispetto dei principi  della trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento e previa consultazione di un numero di aziende di credito 

individuare quale criterio di scelta del contraente quello dell’offerta economicamente più    
sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016  e successive  modifiche

secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito; 
di approvare l’allegata lettera d’invito ivi compreso gli allegati: 1 (schema di convenzione), 2 
(capitolato tecnico), 3 (offerta tecnica), 4 (offerta economica), 5 (Autocertificazione)

di attribuire, relativamente alla stipula della nuova Convenzione di cassa, il 
che andrà evidenziato in tutte le fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che 
nell’ordinativo di pagamento;  

l’avviso e  gli allegati nell’albo on-line e  nell’area Amministrazione Trasparente 
sezione Bandi di Gara e Contratti del sito web dell’istituto; 
di approvare  la clausola inserita nel bando, di ritenere la gara valida anche in

  rispondente ai requisiti richiesti; 
di fornire la procedura e ulteriori dettagli agli operatori Economici nella lettera di invito, che è 
parte integrante del presente provvedimento. 
di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 

del Procedimento il DSGA Sigra Cristina Casini. 

Copia della presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’albo pretorio on-line e sul sito dell’Istituzione 
azione Trasparente  sezione Bandi di Gara e Contratti. 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO

        Prof.ssa Giovanna Nunziata
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del Decreto Legislativo 
n.39/1993 

Ai sensi dell’art. 6  del D.I. n° 44 si attesta la copertura finanziaria del  presente provvedimento.                 

                                                                                                                     IL D.S.G.A.           

                                                                                                                                             Sig.ra Cristina Casini
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2 del Decreto 
Legislativo n.39/1993
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che il valore medesimo è stato individuato seguendo un calcolo approssimativo                                    
izio e oneri connessi ai bollettini postali, nonché 

el CAPITOLATO TECNICO (allegato 2 alla citata nota del MIUR); 

Tutto ciò visto, e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto 

pula della convenzione  per la gestione del 
servizio di cassa dal 01.09.2017 al 31.12.2020,mediante la procedura aperta che si  colloca 

, pur con i canoni del rispetto dei principi  della trasparenza, 
trattamento e previa consultazione di un numero di aziende di credito 

individuare quale criterio di scelta del contraente quello dell’offerta economicamente più    
e successive  modifiche  e integrazioni, 

(schema di convenzione), 2 
5 (Autocertificazione) e 6  

di attribuire, relativamente alla stipula della nuova Convenzione di cassa, il CIG Z9E1F230DC;                              
che andrà evidenziato in tutte le fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che 

line e  nell’area Amministrazione Trasparente             

di approvare  la clausola inserita nel bando, di ritenere la gara valida anche in presenza di 

di fornire la procedura e ulteriori dettagli agli operatori Economici nella lettera di invito, che è 

dell’art. 5 della legge 241/1990,   

sul sito dell’Istituzione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO-RETTORE  

Prof.ssa Giovanna Nunziata 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del Decreto Legislativo 

Ai sensi dell’art. 6  del D.I. n° 44 si attesta la copertura finanziaria del  presente provvedimento.                  

IL D.S.G.A.            

Sig.ra Cristina Casini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2 del Decreto 
Legislativo n.39/1993 
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