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Oggetto: DETERMINA a contrarre

Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia

comunitaria, volta alla stipula di una convenzione ai sensi degli artt 36, comma 2,
lett.b), e 54 del D.Lgs.50/2016, per affidamento del “Servizio di cassa a favore
dell’Istituto Comprensivo SANTA CROCE SAPRI (SA) - CIG: ZD02FC9DF0
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.ii.;

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;

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

Legislativo

30

marzo

2001,

n.

165

recante

“Norme

generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
VISTO

in particolare l’art. 32, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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

in particolare, l’art. 36, c.2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, che prevede:

<<Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, 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: per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore a 150.000 euro per lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i
servizi, mediante procedura negoziata previa valutazione di tre preventivi, ove
esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti […]>>;
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VISTO

il D.lgs n° 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n° 50/2016;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche;

VISTO

il Regolamento d’Istituto approvato dal consiglio d’Istituto in data 20/04/2020;

VISTA

il Programma Annuale Esercizio finanziario 2020;

CONSIDERATO in particolare l’art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività

negoziale);
RITENUTO

l’acquisto coerente con il Piano dell’Offerta formativa;

VERIFICATO che la CONSIP SPA non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di
beni/servizi di cui all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art.
24, comma 6, della legge 448/2001;
VISTA

la nota M.I.U.R. prot. n. 24078 del 30 novembre 2018 relativa allo schema di
Convenzione di Casa e agli Schemi di Atti di gara aggiornati in funzione della
disciplina contenuta del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e nelle relative previsioni di
attuazione nonché del D.l. 129/2018;

VISTO
VISTA

che la convenzione in essere con l’Istituto Cassiere è in scadenza al 28/02/2021;
la delibera del C.I. del 19 Novembre 2020 con la quale è stata autorizzata la stipula
di una nuova Convenzione di Cassa con decorrenza 01/03/2020 secondo lo schema
di convenzione di cassa e relativi allegati trasmessi dal M.I.U.R.;

VISTA

la legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1,
comma 502;

RITENUTO

di confermare l’invito a partecipare all’Istituto di Credito

Banca del Cilento di

Sassano e Vallo di Diano e della Lucania Credito cooperativo SCPA che ha il
contratto in scadenza, per la qualità della prestazione e del servizio offerto durante
la vigenza del contratto, rispondendo alle esigenze della scuola in misura sempre
professionale;
PRECISATO

che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto
ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta
caratteristiche inidonee, superflue o ultronee;
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PRECISATO

che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 56/2017;

EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel
settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità
economico-finanziaria e tecnico professionale;

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


Di deliberare l’avvio di una procedura negoziata per l’affidamento della convenzione per la
gestione del Servizio di Cassa dal 03/01/2021 al 29/02/2024, mediante procedura
ordinaria, ai sensi art. 36, c. 2, lett. B) D.L. 50/2016 con criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95
del D.lgs. 50/2016;





Di approvare la lettera d’invito ed i relativi allegati:
-

Allegato 1: Domanda di partecipazione;

-

Allegato 2: Capitolato tecnico per l’affidamento del servizio di cassa;

-

Allegato 3: Schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente;

-

Allegato 4: Schema di offerta economica;

-

Allegato 5: Schema di convenzione

Il criterio della scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi del D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, art. 95 c.2 e c.3;
Si approva la clausola inserita nel bando di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di
presentazione di un’unica offerta, purchè ritenuta valida e congrua;



Di pubblicare il bando di gara e i relativi allegati sull’Albo online e sezione
Amministrazione

Trasparente

del

sito

web

di

questo

Istituto

Scolastico

www.icsantacroce.edu.it ed inviati via mail a cinque operatori economici;


Di assegnare alla presente procedura il seguente Codice Identificativo di Gara eseguito da
questa stazione appaltante: ZD02FC9DF0;



Di affidare il presente provvedimento per l’attività istruttoria al DSGA;



Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, il Dirigente Scolastico di questo
Istituto, prof.ssa Paola Migaldi quale Responsabile Unico procedimento;



Di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo informatico dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Migaldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 co.2 del dlgs n.39/93

