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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
M. Montessori – L. Da Vinci
Via della Repubblica, 3 – 40046 Alto Reno Terme (BO)
C.F. 80071330379 - Tel. 0534/521211 – Fax 0534/23098

bois00100p@istruzione.it

www.scuolamontessoridavinci.it

Pec: bois00100p@pec.istruzione.it
LA DIRIGENTE
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm.ii;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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 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 Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
CONSIDERATO che la convenzione per il Servizio di Cassa attualmente in vigore scadrà il
prossimo 31 dicembre 2018;
CONSIDERATO che l’Istituto ai sensi del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 è incluso
nella tabella A annessa alla legge 720/1984 ed è pertanto sottoposto a regime di Tesoreria Unica
di cui alla medesima legge e ss. mm. e ii., nonché ai decreti attuativi del 22 novembre 1985 e 4
agosto 2009;
VISTO l’art. 23 della Legge n. 62/2005 e l’art. 57 comma 7 del Decreto Legislativo n. 163/2006 che
hanno di fatto abolito la possibilità di rinnovo, anche tacito, dei contratti riguardanti la Pubblica
Amministrazione, con conseguente obbligo da parte degli Enti di indire una gara per il Servizio di
Cassa;
VISTO il D.Lgs 18/04/2016, n.50 (Nuovo Codice appalti pubblici), così come modificato dal
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56;
VISTA la deliberazione del Consiglio d’ Istituto n. 167 del 27/09/2018 che autorizza la Dirigente
Scolastica a procedere all’individuazione del gestore a cui affidare il servizio di cassa, con durata
di anni 3 (tre) a partire dal 01/01/2019;
VISTI gli artt. 20 e il comma 3 dell’art. 55 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129,
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
CONSIDERATO che il MIUR - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE, E
FINANZIARIE – UFFICIO IX con nota prot. n. 24078 del 30 novembre 2018 ha trasmesso o
l’aggiornamento della documentazione di gara per l’affidamento del servizio di cassa ai sensi
dell’art. 20, commi 3 e 5 del D.I. n. 129/2018;
CONSIDERATO che il servizio per l’affidamento del servizio di cassa non rientra nelle categorie
merceologiche rinvenibili tra le Convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
CONSIDERATO che per la scelta del contraente il Consiglio d’Istituto con delibera sopra citata ha
stabilito che siano inviate richieste di offerte solo ai seguenti Istituti di Credito, che notoriamente
effettuano servizi di convenzione di cassa per le istituzioni Scolastiche utilizzando il sistema OIL,
con sportelli in Alto Reno Terme: CARISBO - INTESA SAN PAOLO, BANCA DI CREDITO
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COOPERATIVO FELSINEA, BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA, UNICREDIT e
POSTE ITALIANE;
RILEVATA
l’esigenza di indire, per l’approssimarsi del termine della convenzione in vigore, la
procedura per l’acquisizione dei servizio di cassa;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA
1. di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, la procedura per l’affidamento del Servizio
di Cassa per un triennio dal 01/01/2019 fino al 31/12/2021, in un unico lotto, ai sensi del
comma 2, lettera b) art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dal Decreto
Legislativo n.56/2017 e ss.mm.ii., e ai sensi dei commi 3 e 5, art. 20 del D.I. n. 129/2018;
2. di adottare gli schemi degli atti di gara per l’affidamento del servizio di cassa delle
istituzioni scolastiche forniti dal MIUR con nota prot. n. 24078 del 30/11/2018;
3. di inviare lettera d’invito a presentare l’ offerta agli Istituti di Credito già individuati dal C.I. e
indicati in premessa;
4. di stabilire che l’affidamento del servizio di cassa sarà effettuato sulla base del criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto il
servizio ha caratteristiche tecnico-merceologiche standardizzate;
5. di stabilire in € 1.500,00 (millecinquecento euro) l’importo a base d’asta per il compenso e
le spese annue di gestione e tenuta conto;
6. di stabilire che, in base a quanto previsto nella Convenzione in scadenza, non dovranno
essere applicate, fatto salvo il recupero di eventuali spese postali: spese di commissioni
per singola operazione di riscossione e di pagamento; spese per emissione e gestione
delle carte di credito; spese per l’eventuale amministrazione di titoli e valori; spese per
l’attivazione dei servizi di “remote banking”;
7. di individuare responsabile del procedimento la Dirigente Scolastica dell’ Istituto dott.ssa
Rossella Fabbri, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7
agosto 1990.
8. di assegnare alla procedura di gara il CIG n. Z67261A658.

Alto Reno Terme, 01/12/2018

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott. ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

All’Albo dell’ Istituzione Scolastica

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

