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All’albo on-line del sito web dell’Istituto 
Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell’Istituto 
Agli atti nella Segreteria Digitale dell’Istituto 
 
 
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di cassa dell’Istituto dal 1°             
maggio 2019 al 31 dicembre 2022. CIG: Z4727DE099 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

PREMESSO che in data 31/12/2018 è scaduta la convenzione di cassa; 
PREMESSO che la convenzione di cassa in scadenza è stata prorogata fino al 30 aprile               
2019 con nota di questo Istituto prot. n. 8257 del 10/12/2018; 
VISTO l’art. 20 del DI 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali               
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTAla nota Miur 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 28 agosto                
2018, n. 129 - Trasmissione schema di convenzione e schemi di atti di gara”; 
VISTO il DLgs 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici; 
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di beni, lavori e servizi pubblicato con n.              
di prot. 1657 dell’8/3/2019; 
VERIFICATO che non esistono convenzioni Consip e Arca Lombardia attive relative al            
servizio da acquisire; 
CONSIDERATO: 

A. che l’oggetto del servizio è la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese              
dell’Istituto oltre alla custodia di eventuali titoli e valori; 

B. che il servizio di cassa deve necessariamente essere svolto a mezzo di Ordinativo             
Informatico Locale (OIL); 

C. che l’Istituto è sottoposto al regime di Tesoreria Unica di cui alla legge 135/2012; 
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CONSIDERATO che l’importo della gara è inferiore ad € 144.000,00 (IVA esclusa) e che              
quindi è possibile far ricorso alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del                
DLgs 18 aprile 2016, n. 50; 
CONSIDERATO che, in considerazione delle caratteristiche tecnico-merceologiche del        
servizio, è possibile espletare l’affidamento sulla base del criterio dell’offerta          
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo; 
CONSIDERATO con riferimento all’obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici          
previsto dall’art. 40, comma 2 del DLgs 50/2016, questo istituzione scolastica è priva di              
una piattaforma di e- procurement; 
 

DETERMINA quanto segue: 
 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

2. È indetto l’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b)              
del DLgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di cassa dell’Istituto per il periodo             
01/05/2019 - 31/12/2022. 

 
3. L’importo annuo a base di gara per l’acquisizione del servizio di cassa è di € 800,00                

(IVA esclusa). 
 

4. Di adottare gli schemi di atti di gara e lo schema di convenzione relativi              
all’acquisizione del servizio di cassa con procedura negoziata trasmessi dal          
Ministero con la citata nota prot. n. 24078 del 30/11/2018. 

 
5. Di invitare, per motivi di semplificazione gestionale e organizzativa, solo gli istituti di             

credito con filiali o agenzie ubicate nel territorio cittadino del Comune di            
Casalmaggiore. 

 
6. Ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), DLgs 50/2016, di espletare l’affidamento             

sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla          
base del minor prezzo. L’Istituto potrà procedere comunque all’affidamento anche          
in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente,            
oppure non procedervi affatto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta           
dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all’oggetto del servizio. 

 
7. Di stabilire i seguenti termini: 

● 19/04/2018 ore 12:00 - termine di scadenza per la ricezione delle offerte; 
● 26/04/2018 - esame delle offerte. 

 
8. Di disporre che le spese per la prestazione del servizio in oggetto saranno imputate              

all’aggregato A02 - Funzionamento amministrativo del Programma annuale 2019. 
 

9. Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Scolastica Luisa Caterina           
Maria Spedini. 

 
La Dirigente Scolastica 

Luisa Caterina Maria Spedini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs 39/93 
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