
 

 

 

Prot.   1984/1 01 F                                                                                                  

Agli Atti Bilancio 
Al Sito web dell’Istituto 

 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento, a mezzo stipula Convenzione, del servizio di cassa per 
il quadriennio 01/07/2018 – 30/06/2022  –  Indizione gara – Cig: Z3623358FF 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il D. P. R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44: “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo istituzioni scolastiche"; 

VISTA la nota MIUR prot. 9834 del 20.12.2013 che trasmette lo “schema di convenzione per la 
gestione del servizio di cassa, capitolato tecnico e economico”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
RILEVATA l’esigenza di procedere all’avvio delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di 

cassa in scadenza il 30/06/2018; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.  93_I/18 del 09/11/2017 con la quale è si è dato 

mandato al Dirigente Scolastico dell’ Istituto per l’affidamento del servizio di cassa che avrà 
durata quadriennale. 

VERIFICATO che la Consip S.P.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per 
i servizi informativi pubblici, per la stessa tipologia non offre alcuna convenzione con servizi 
con le caratteristiche tecniche richiesta da questo Istituto; 

 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 Premessa 
 

La premessa è Parte integrante e sostanziale del presente procedimento 
 

Art. 2 Oggetto 
 

Si delibera l’avvio delle procedure per la stipula della Convenzione di cassa della durata di 48 mesi per il 
periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2022. 
Si avvierà una procedura negoziata mediante procedura ordinaria ai sensi dell’art.34, comma 1 del D. I. 
44/2001, mediante valutazione comparativa delle offerte di n. 5 istituti bancari mediante trasmissione di 
capitolato tecnico e economico redatti come indicato dalla nota MIUR in premessa: 

- Allegato A  Istanza di partecipazione con dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla gara; 



- Allegato A1 Autocertificazione dei requisiti di ordine generale; 
- Allegato 1  Schema di Convenzione per la gestione del servizio di cassa delle Istituzioni scolastiche 

di cui alla nota Miur prot. 9834 del 20/12/2013; 
- Allegato 2  Schema di capitolato tecnico per l’affidamento del servizio di cassa dell’istituto; 
- Allegato 3  dichiarazione di offerta tecnica; 
- Allegato 4  Dichiarazione di offerta economica. 
 

La scelta degli istituti bancari da invitare avverrà secondo i principi generali previsti dal Codice, e nella 
fattispecie: 
a) Istituti presenti ed operanti nel territorio viciniore all’istituto scolastico 
b) l’istituto cassiere con il quale è già in atto la convenzione in scadenza del quale si dà una valutazione 
positiva del servizio offerto 
Il bando di gara  è pubblicato sul sito web dell’Istituto  e inviato via e-mail a abi.miur@abi.it  e a 
poste.miur@posteitaliane.it 
 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello del l’offerta economicamente più conveniente in base ai 
punteggi previsti dal capitolato tecnico ed economico. Si approva la clausola inserita nel bando di 
procedere all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta valida e 
congrua. 
 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 
 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’I.C. “Campo del Moricino” di Napoli prof. 
Carmine Negro; 
 

Art. 5 Approvazione atti allegati 
 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito. 
 

Art. 6 Adempimenti 
 

La presente determina viene pubblicata sul sito www.istitutocomprensivocdm.gov.it ai sensi dell’art. 29 
del Codice degli appalti in premessa. 
 
Napoli, 07/05/2018 

                                                                                           Il Dirigente scolastico 
                                                                                           Prof. Carmine Negro 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 


