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Prot. n. 7575/C.07d                                                                                      Prato,  05/11/2020 

 

 

All’Albo Pretorio On-Line 

e Sito Web del Convitto Nazionale Cicognini – Prato 

 

 

Oggetto: Determina per l’indizione di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii., per rinnovo convenzione servizio di cassa dal 01/01/2021-31/12/2024, a 

favore del Convitto Nazionale Cicognini e delle scuole annesse, per un importo a base d’asta 

pari a 3.200,00 all’anno, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016. 

Cig: Z712F24E67 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO- RETTORE 

 

PREMESSO che in data 31/12/2020, scadrà la convenzione di cassa gestita dalla Banca Intesa San 

Paolo;    

  

PRESO ATTO che il servizio di cassa deve svolgersi con l’applicativo “Ordinativo Informatico 

Locale” OIL;    

 

VISTO il R. D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del patrimonio                                                                           

e la contabilità     generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 

827 ess.mm.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 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 1997 

n. 59; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni “Nuovo codice degli 

appalti”; 

 

VISTO l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, 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 essenziali del contratto 

e I criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 

VISTO l’art. 35 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 che prevede “Per gli appalti pubblici di servizi, il valore 

da porre come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto, a seconda del tipo di servizio, è il 
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seguente: b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli 

interessi e altre forme di remunerazione”; 

 

VISTO l’art. 60 comma 3 del D. Lgs 50/2016, il quale prevede che “Le amministrazioni 

aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio 

del bando di gara se, per ragioni di urgenza, debitamente motivate dall’amministrazione 

aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1, non possono essere rispettati (vista l’imminente 

scadenza della convenzione in corso); 

 

VISTO l’art. 20, comma 3 e 5 del D. I. n. 129 del 28/08/2018; 

 

RILEVATA l’esigenza di procedure all’avvio delle procedure di gara per l’affidamento del servizio 

di cassa per la durata di 4 anni a decorrere dal 01/01/2021 al 31/12/2024; 

 

VISTA la nota Miur prot. n. 24078 del 30/11/2018 relativa all’affidamento del servizio di cassa ai 

sensi dell’art. 20 commi 3 e 5 del D. I. 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il “Regolamento 

recante bistruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai 

sensi dell’art. 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107” – Trasmissione schema di convenzione 

e schemi di atti di gara; 

 

CONSIDERATO che si è valutata la procedura da seguire sulla base del valore presunto del contratto 

nel triennio e che si è ipotizzato possa collocarsi intorno ai 3.200,00 euro all’anno ( € 800,00 a conto 

corrente) e comunque ad una somma inferiore ai 40.000,00 euro; 

 

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

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

1 - di procedere alla scelta del contraente, per la stipula della convenzione per la gestione del servizio 

di cassa dal 01/01/2021 al 31/12/2024, mediante la procedura aperta che si colloca nell’art. 60 del D. 

Lgs. 50/2016, pur con i canoni del rispetto dei principi della trasparenza, rotazione e parità di 

trattamento; 

 

2 - di individuare quale criterio di scelta del contraente quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo 

i criteri stabiliti nella lettera di invito; 

 

3 - di approvare l’allegata lettera di invito ivi compreso gli allegati: 1 (disciplinare di gara), 2 

(capitolato tecnico), 3 (schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente), 4 (offerta economica), 5 

(schema di convenzione di cassa); 

 

4 - di autorizzare la spesa complessiva di € 3.200,00 all’anno a carico della P.A. dall’anno 2021 

all’anno 2024, da imputare sul cap. 1 art. 2 degli esercizi finanziari 2021 - 2022 – 2023 - 2024; 
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5 - di attribuire, relativamente alla stipula della nuova convenzione di cassa, il Cig: Z712F24E67                              

che andrà evidenziato in tutte le fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che 

all’ordinativo di pagamento; 

 

6 - di pubblicare 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; 

 

7 - di approvare la clausola inserita nel bando, di ritenere la gara valida anche in presenza di un’unica 

offerta, se rispondente ai requisiti richiesti; 

 

8 - di fornire la procedura e ulteriori dettagli agli operatori economici nella lettera di invite, che è 

parte integrante del presente provvedimento; 

 

9 - di nominare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 dedlla legge 241/1990, 

Responsabile Unico del Procedimento, il D. S. prof.ssa Giovanna Nunziata; 

 

10 -  di nominare responsabile del procedimento amministrativo il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi Cristina Casini. 

 

Copia della presente determinazione dirigenziale, sarà pubblicataall’albo pretorio on-line e sul sito 

web dell’Istituzione Scolastica nell’area Amministrazione Trasparente sezione “Bandi di Gara e 

Contratti”. 

                                                                                                 

 
                                                                                                    Il Dirigente Scolastico -Rettore 

                                                                         Prof.ssa Giovanna Nunziata 
                            (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
                                  D.Lgs. 82/2005 a m.i. e norme collegate e sostituisce  
                                                                                      il documento cartaceo e la firma autografa)  
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