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All’Albo on-line (Pubblicità legale) 
Sito web della Scuola 

Atti 
 
Oggetto: avvio della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016,  
                 finalizzata alla stipula della convenzione per la gestione del servizio  di  cassa  relativo 
                 al periodo 1 Luglio 2022 ÷ 31 Maggio 2026 (CIG: ZC835D42E4). 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
PREMESSO  che attualmente la gestione del servizio di cassa è affidata  alla Banca Monte dei Paschi di 

Siena, Filiale di Taranto di Viale Magna Grecia n. 76/78, con scadenza alla data del  30 
Giugno 2022; 

 
RAVVISATA la necessità di attivare la procedura finalizzata alla stipula di nuova convenzione per 

l’affidamento del servizio di cassa per 48 mesi; 
 
VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici; 
 
VISTO  il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 
 
VISTA la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”; 

 
VISTA  la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 “Nomina, ruolo e compiti 

del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 
 
VISTO  l’art. 26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 
 
VISTO   il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
 
VISTO l’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge 190/2012 e loro 

successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione 
trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

 
VISTO il D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche 

sono incluse nella tabella A annessa alla legge 720/1984 e sono pertanto sottoposte a 
regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima legge nonché ai decreti attuativi del 
22/11/1985 e 07/08/2009; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale del 28/08/2018, n.129 Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, in 
particolare l’art. 20; 
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VISTA la nota MIUR prot.n. 24078 del 30/11/2018 (schema di convenzione di cassa per 
l’affidamento 
del servizio di cassa) e gli ulteriori allegati alla circolare predetta; 

 
ACCERTATO che la CONSIP S.p.A., Società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura 
dei beni/servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 
20, comma 2, del Decreto Interministeriale n. 129/2018 come risulta da stampa allegata; 

 
CONSIDERATO che l’ammontare della spesa da sostenere è inferiore all'importo  previsto dal D.I. 
129/2018; 
 
VISTA  la delibera dell’ANAC n. 206 del 01/03/2018: Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, aggiornate al Decreto Legislativo del 19/04/2017 n. 56, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di  importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”; 

 
ACQUISITO  il CIG ZC835D42E4 dall’ANAC ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi finanziari; 

 
 

VISTA la delibera n. 133 dell’11.07.2020 del Consiglio d’Istituto, con la quale si stabilisce in € 
20.000,00 il limite di spesa per l’affidamento diretto nell’attività negoziale; 

 
CONSIDERATO che il valore presunto del contratto nel quadriennio possa collocarsi al di sotto della 
     somma suddetta;  

 
ACCERTATO  che la disponibilità finanziaria trova copertura nell’Aggregato A02 - Funzionamento 

amministrativo; 
 

d e t e r m i n a 
 

 di avviare, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, un’indagine di mercato, procedendo mediante 
avviso esplorativo per manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura per 
l'affidamento della gestione del servizio di cassa per un periodo massimo di 4 anni con decorrenza 
dall’1 Luglio 2022 al 31.05.2026; 

 
 di indire una procedura comparativa negoziata per il servizio richiesto, indirizzando la lettera 

d’invito agli Istituti di Credito che faranno pervenire la loro manifestazione d’interesse a questa 
Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per 
l’individuazione dell’operatore economico al quale affidare la gestione del servizio di cassa per il 
quadriennio a decorrere dall’1 Luglio 2022 al 31.05.2026; 

 
 di procedere, sulla base delle stesse indicazioni temporali, tramite richiesta diretta di preventivo di 

spesa alla Banca che attualmente gestisce il servizio cassa, nel caso in cui alla data di scadenza 
dell’avviso esplorativo non dovessero risultare pervenute manifestazioni di interesse, essendo il 
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servizio cassa necessario ed indifferibile per le necessità contabili dell’Istituto Scolastico; 
 

 che i termini e le modalità di presentazione delle offerte, nonché ulteriori dettagli sulla procedura 
saranno forniti agli operatori economici nella lettera di invito e nel Capitolato che è parte 
integrante della lettera di invito; 
 

 di procedere con richiesta di delibera da parte del Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 45 lett. d) 
del D.I. 129/2018, per l’autorizzazione alla durata pluriennale del contratto da sottoscrivere; 
 

 di provvedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto sulla base del criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell’art 95 comma 4 D. Lgs. 50/2016, sulla base dello schema di convenzione di cassa 
standardizzato, predisposto dal MIUR ed inviato con nota prot. 24078 del 30.11.2018; 
 

 di provvedere all’aggiudicazione della fornitura/servizio anche in presenza di una sola offerta se 
ritenuta valida; 
 

 di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on line sul sito web 
www.liceoarchita.edu.it e nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Urso 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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