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Casalmaggiore, data del protocollo 
 
 
Al BANCOBPM SPA - Milano 
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 e invito a contrarre per l’affidamento del servizio di cassa dell’Istituto             
dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2022. CIG: Z4727DE099 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

SENTITO il Direttore dei servizi generali e amministrativi dell’Istituto; 
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 e successivamente fino al 30                
giugno 2019 con nota prot. n. 2549 del 08/04/2019; 
VISTO l’art. 20 del DI 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali               
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la 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, e s.m.i.; 
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di beni, lavori e servizi pubblicato con n.              
di prot. 1657 dell’8/3/2019; 
VISTA la propria precedente determina prot. n. 2387 del 02/04/2019; 
VISTA la propria lettera d’invito prot. n. 4047 del 07/06/2019, regolarmente inviata a             
mezzo PEC a n. 8 istituti di credito con filiali o agenzie ubicate nel territorio cittadino del                 
Comune di Casalmaggiore; 
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CONSTATATO che alla data e all’orario di scadenza per la presentazione delle offerte             
(ore 16:00 del 25/06/2019 - termine perentorio come da art. 10 della suddetta lettera              
d’invito) non è giunta all’Istituto nessuna offerta; 
CONSTATATO che a tutt’oggi non è pervenuta all’Istituto, da parte degli Istituti di credito              
invitati, alcuna richiesta di chiarimenti, informazioni, rettifiche, proroga o sospensione; 
VERIFICATO che non esistono convenzioni Consip e Arca Lombardia attive relative al            
servizio da acquisire; 
CONSIDERATO: 

A. che il servizio di cassa è assolutamente necessario, urgente e non può subire             
soluzioni di continuità; 

B. 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; 

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

D. che l’Istituto è sottoposto al regime di Tesoreria Unica di cui alla legge 135/2012; 
CONSIDERATO che il valore stimato dell’appalto è stato complessivamente valutato in un            
massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00) al netto di IVA, determinato come da art. 35,               
commi 4 e 14 lettera b), del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50, e che quindi è possibile far ricorso                    
alla procedura dell’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs citato; 
CONSIDERATO con riferimento all’obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici          
previsto dall’art. 40, comma 2 del Dlgs 50/2016, che questa istituzione scolastica è priva di               
una piattaforma di e-procurement; 
CONSIDERATA inoltre la normativa generale in materia di fornitura dei servizi di tesoreria             
e cassa per gli enti pubblici; 
RITENUTO che, con la gara andata deserta, l’Istituto abbia comunque garantito i principi             
di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non        
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione e possibilità di        
partecipazione previsti dalla normativa vigente in tema di contratti pubblici; 
 

DETERMINA quanto segue: 
 

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

2. È indetto l’avvio della procedura semplificata mediante affidamento diretto ai sensi           
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del DLgs 50/2016 a mezzo trattativa diretta con un               
unico operatore economico per l’affidamento del servizio di cassa dell’Istituto per il            
periodo 01/07/2019 - 31/12/2022. Qualora la stipula dovesse intervenire         
successivamente al predetto termine iniziale, i suoi effetti economici e giuridici           
decorreranno comunque dalla suddetta data. 

 
3. I servizi, la loro tipologia e gli importi annui posti a base della negoziazione con               

l’operatore economico di cui al punto precedente rimangono gli stessi di cui all’art. 3              
comma 5 della citata lettera d’invito. 

 
4. Di consentire all’offerente integrazioni, precisazioni, aggiunte migliorative rispetto a         

quanto previsto al precedente punto. 
 

5. Di adottare, se e ove applicabili (si veda anche l’art. 20 comma 6 del DI 129/2018),                
gli articoli, gli schemi di atti e lo schema di convenzione relativi all’acquisizione del              
servizio di cassa già trasmessi con la citata lettera d’invito. 
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6. Di invitare, per motivi di semplificazione gestionale e organizzativa, il BANCOBPM           
SPA, via Massaua n. 6, 20146 Milano, con la cui filiale di Casalmaggiore l’Istituto si               
è sino ad ora relazionato per la propria operatività di cassa. 
 

7. L’Istituto potrà procedere all’affidamento qualora ritenga l’offerta (o successive         
offerte, fino ad un massimo di 2) - da far pervenire all’Istituto a mezzo PEC - valida,                 
congrua e conveniente, oppure non procedervi affatto qualora, a suo insindacabile           
giudizio, l’offerta dovesse risultare non conveniente o non idonea in relazione           
all’oggetto del servizio. 

 
8. In quest’ultima eventualità, il BANCOBPM SPA è tenuto a garantire il servizio di             

tesoreria e cassa all’Istituto, alle medesime condizioni e modalità attualmente          
prestate, fino alla stipula di una nuova convenzione con altro operatore economico; 

 
9. Di stabilire i seguenti termini: 

● 04/07/2019 ore 12:00 - termine di scadenza per la ricezione dell’offerta; 
● 04/07/2019 - esame dell’offerta, sua valutazione e comunicazione dell’esito. 

 
10.Di disporre che le eventuali spese per la prestazione del servizio in oggetto saranno              

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

 
11. 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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