
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MANZONI” 
83027-MUGNANO DEL C.LE  (AV) 

SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI I°GRADO 

Cod.Fisc. 80006890646-Cod.Scuola AVIC864005- ambito1   Tel. 081-5111380 Email:AVIC864005@istruzione.it 

 

Prot.  3438        Mugnano del Cardinale,13/11/2019 
 

 Atti 
Sito web 

 

 
Oggetto: Determina n. 65  - Indizione gara per affidamento servizio di cassa – ai sensi dell’art.36, comma 
2, lett. b del D.lgs. n.50/2016  CIG: Z592A93883 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
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.;  
 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo ); 
VISTO Decreto n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni Scolastiche”; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTO  il Programma Annuale 20 19   approvato con delibera n. 2  del  07/03/2019;   
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, 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, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 
VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 
VISTO le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio 
n. 206 del 1 marzo 2018; 
VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 
2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni 
ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 
VISTA della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 



CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di 
affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 
VISTE le linee guida ANAC N.3  recanti  le disposizioni su “nomina, ruolo e compiti del RUP”; 
RITENUTO  che la Dott.ssa Luigia Conte in qualità di dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, 
risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 
requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 
competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP dirigente scolastico dott.ssa LUIGIA CONTE non 
sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma; 
VISTO che la Convenzione in essere con l’Istituto cassiere è in scadenza al 31/12/2019;  
CONSIDERATO che occorre procedere all’indizione della gara per l’affidamento della convenzione del 
servizio di cassa per un quadriennio con decorrenza: 01/01/2020 al 31/12/2023;  
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 24078 del 30.11.2018 avente ad oggetto “Affidamento del servizio di cassa, 
ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, avente ad oggetto 
il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”. – Trasmissione Schema 
di convenzione e Schemi di atti di gara; 
TENUTO conto che:  
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate e al 
pagamento delle spese facenti capo all’Istituzione scolastica 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 prot. n. 24078 del 
30/11/2018  
c) l’Istituto ai sensi del D.L. 95/2012 è incluso nella Tabella A annessa alla Legge 720/1984 ed è pertanto 
sottoposto a regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima legge ss.mm.ii., nonché ai decreti attuativi del 
22/11/85 e 04/08/2009 
d) la durata della convenzione del servizio di cassa ha la durata di 48 mesi con decorrenza: 01/01/2020 al 
31/12/2023; 
e) il costo complessivo (comprensivo di tutti gli oneri) viene determinato in base puramente indicativa in 
ragione di € 2562,00 annue, non essendo possibile prevedere a priori l’effettiva misura di utilizzo della 
Convenzione;  

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, 
sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di : 

1) Servizi di natura intellettuale 
ATTESO di invitare, per motivi logistici,  direttamente  n.5 operatori a livello nazionale  operanti nel 
comune Mugnano del C.le o entro 15KM che dispongano dell’applicativo OIL previsto per legge senza la 
manifestazione di interesse ; 

TENUTO CONTO che l’Istituto intende invitare l’operatore risultato aggiudicatario nella precedente 
procedura, ossia   la BIPER – filiale di Mugnano del Cardinale  per: 

 la particolare struttura del mercato 

 il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale;in deroga al 
principio di rotazione  

CONSIDERATO che questa Istituto intende invitare anche  n. 2 operatori operanti sul territorio già invitati 
nella precedente procedura , ossia: 
ISTITUTO INTESA SAN PAOLO 
UNICREDIT 
ATTESO che ricorrono i presupposti di cui all’art. 95 comma 4, lettera b del Codice e di cui alle Linee Guida 
ANAC n. 2, in quanto il servizio di cassa sul piano tecnico-merceologico si configura come servizio 
standardizzato che, nell’ambito del Capitolato Tecnico e dello Schema di Convenzione di Cassa, è stato 
dettagliatamente descritto quanto alle condizioni tecnico-prestazionali di affidamento, individuate sulla 
base degli elementi ordinariamente rinvenibili nel mercato di riferimento e che pertanto l’appalto sarà 
aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del 
minor prezzo; 



RITENUTE adeguate le modalità di attribuzione dei punteggi economici indicate negli atti di cui alla 
presente procedura; 
VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto 
ad acquisire il codice identificativo della gara CIG .; 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro 
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, 
n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 
2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a 
richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z592A93883; 
CONSIDERATO che questa procedura di affidamento  si concluderà oltre il 30 /11/2019, termine ultimo per 
la predisposizione del  PA 2020 ; 
DATO ATTO  che gli importi stimati e puramente indicativi  di cui al presente provvedimento risultano 
pari ad €.2100,00 Iva esclusa annui   troveranno copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020  
Entrate   dotazione ordinaria 2020 (dotazione già comunicata) 
Uscite     spese di  Funzionamento Generale – A1 
Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»; 
 

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

1. di deliberare l’avvio della procedura negoziata previa consultazione cinque operatori economici 
operanti nel territorio  ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b del D.lgs. n.50/2016 come modificato 
ed integrato dal D.lgs. n.56/2017, per l’individuazione dell’istituto cassiere  al quale affidare la 
gestione del servizio di cassa per il quadriennio a decorrere dal: 01/01/2020 e fino al 31/12/2023;  

2. Il valore complessivo stimato della spesa per l’acquisizione del servizio ”de quo”, è pari a circa € 
2562,00 Iva inclusa  annui; troverà copertura sull’Aggregato A01 Funzionamento Amministrativo 
del Programma Annuale 2020; 

3. di invitare, per motivi logistici,  n.5 operatori operanti nel comune Mugnano del C.le o entro 15KM 
che dispongano dell’applicativo OIL previsto per legge,  di cui l’operatore uscente e n. 2 invitati 
nella gara precedente come citato nella premessa della presente determina; 

4. Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, del 
Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016. Sarà insindacabile diritto dell’Istituto quello di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, nonché quello di non procedervi 
affatto, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
dell’appalto; 

5. di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina del seggio di gara per la valutazione 
delle offerte; 

6. di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata; 

7. di confermare  la Dott.ssa  Luigia Conte quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet 
dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  dott.ssa    Luigia Conte 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                        dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 



 
 
  


