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ISTITUTO COMPRENSIVO DI DIANO D’ALBA
Piazza Umberto I, 25 - 12055 Diano d’Alba tel. 017369114 fax 0173468840
e-mail - cnic84900q@istruzione.it - CNIC84900Q@pec.istruzione.it sito web: www.icdianoalba.edu.it

Diano d’Alba 29.10.2019
Sito – Albo pretorio
Sito – Amministrazione trasparente
Oggetto: Determina a contrarre per l’avvio delle procedure finalizzate
alla stipula di convenzione quadriennale dei servizi di cassa
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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-

-

-
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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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, 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, perla riforma della Pubblica
Amministrazione e perla semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive
al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il Decreto Interministeriale 29 agosto 2018, n. 129, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTO il PTOF;
VISTO il Regolamento di contabilità d’Istituto approvato con delibera del
Consiglio d’Istituto n.3 del 11.04.2019;
VISTI i commi 149-158 dell’art.1 Legge 24/2012, n. 228 e ss. mm. ii. (CONSIP);
VISTO il Programma annuale 2019;
VISTA la Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a
rapporti contrattuali o di finanziamento in ambito pubblico;
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VISTA la nota MIUR n° 24078 del 30/11/2018 recante le disposizioni per l’affidamento
del servizio di cassa, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 5 del DI 28 agosto 2018, n. 129;
CONSIDERATA l’approssimarsi della scadenza 31 dicembre 2019 del contratto
dell’attuale convenzione per i servizi di cassa;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. 50/2016, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 30 e dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016 l’affidamento
degli appalti si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, di pubblicità;
TENUTO CONTO
che l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 prevede che l'ANAC
con proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni
appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle
indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori
economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di
rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario
scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti;
TENUTO CONTO
delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018,
recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici»;
TENUTO CONTO
della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale
merceologia, per le quali le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a farvi ricorso per
obbligo, ai sensi dell’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art.
1, comma 495, L. n. 208 del 2015;
CONSIDERATO che il bene pubblico da garantire è assicurare la piena efficacia ed
efficienza del servizio scolastico;

Tutto ciò premesso

Determina

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avviare le procedure per la stipula della convenzione di cassa

3.

4.
5.

6.

7.

quadriennale a partire dal mese di gennaio 2020 e dopo la definizione
completa delle procedure negoziali;
di individuare gli operatori economici da invitare alla presentazione della
offerta ai sensi dell’art.36 D.lgs.50/2016 tra quelli che siano in possesso
dei requisiti generali e professionali richiesti e abbiano inviato alla scuola
formale disponibilità ad essere invitati rispondendo all’Avviso alla
manifestazione di interesse che verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto;
di stabilire per la individuazione dell’aggiudicatario il criterio dell’offerta al
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
di individuare, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 e dell’art.5 della legge
241 del 7 agosto 1990 quale Responsabile del procedimento il Dirigente
Scolastico Gerlando Zuppardo Carratello;
di individuare il contraente per la fornitura dei servizi di cui in premessa
anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua sia dal punto
di vista tecnico che dal punto di vista economico;
di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all’albo
dell’Istituto Scolastico e nella sezione “Amministrazione trasparente” sul
sito web dell’Istituzione scolastica.
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Si precisa che questa Istituzione scolastica si riserva di sospendere, modificare
o annullare la procedura relativa al presente avviso in toto o in parte e non dare
seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio, ovvero
a indire una gara solo per alcune delle destinazioni sopra descritte.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerlando ZUPPARDO CARRATELLO
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

