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Prot. 4887/C14

Casalecchio di Reno, 14/11/2019

Oggetto: Determina a contrarre per rinnovo Convenzione Servizio Cassa Triennio
2020/2022.
CIG:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 delle Amministrazione Pubbliche” e ss. mm.ii.;

VISTO

il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per l’attività
negoziale per l’approvvigionamento di beni e servizi;

VISTO

il Decreto Legislativo 50 del 18/4/2016 recante le nuove norme sui Contratti Pubblici;

VISTO

il D.I. 129 concernente il nuovo “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il nuovo schema di convenzione di cassa trasmesso dal MIUR con nota prot. 24078 del
30/11/2018;

PRESO ATTO che la convenzione di cassa in essere è in scadenza al 31/12/2019;
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica ha la necessità di affidare il servizio cassa per la durata
triennale dall’1/1/2020 al 31/12/2022, salvo eventuali proroghe con l’attuale convenzione;
DATO ATTO che la scelta sarà volta a selezionare l’Istituto di credito maggiormente idoneo a soddisfare il
fabbisogno dell’istituzione scolastica, valutando in particolar modo l’offerta più vantaggiosa;

CONSIDERATO il principio della rotazione degli operatori economici;

DETERMINA

-

Di indire una procedura negoziata tramite lettere d’invito a cinque Istituti di Credito operanti nel
territorio per la gestione del servizio di cassa dall’1/1/2020 al 31/12/2022, con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95 comma 4
lettera B del Dlgs. 50/2016;

-

di approvare il bando ed i relativi allegati come di seguito:
a. allegato 1: capitolato tecnico per l’affidamento del servizio di cassa;
b. allegato 2: Dichiarazione sostitutiva del concorrente;
c. allegato 3: Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore;
d. allegato 4: schema offerta economica;
e. allegato 5: schema convenzione di cassa;

-

di pubblicare tutti gli atti della presente procedura sull’Albo Online e sul sito Web dell’Istituzione
Scolastica;

-

di approvare la clausola inserita nel bando con la quale l’Istituto procede all’aggiudicazione anche nel
caso di presentazione di un’unica offerta, purché ritenuta valida e congrua.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Andrea Sallese

