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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Oggetto: Determina a contrarre per rinnovo convenzione servizio di cassa con decorrenza 1.9.2019 scadenza

31.08.2023 -ZA529689AE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la scadenza dell’attuale convenzione di cassa

Considerato che sirendenecessario avviare la procedura per il rinnovo della convenzione di cassa

Visto il D.n°129/2018 Regolamento concernente le “Istruzioni sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche “;

Visto il Decreto dell’Assessorato BB.CC.AA e P.I. della Regione Siciliana n. 7753 del
28.12.2018, concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle
istituzioni scolastiche della Regione Siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 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;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

Visto l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Contratti sotto soglia”coordinato con il
D.L.56/2017 (correttivo appalti)

Viste Le linee guide ANAC
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Visto Il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,
approvato dal consiglio d’Istituto nella seduta del 11.03.2019;

Visto

il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Visto

che la procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa

equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante ai sensi dell'art.32

comma 2 del D.L.50/2016

Considerato che

Su CONSIP non risultano convenzioni adeguate alle esigenze dell’Istituzione

Scolasticaperlafornituradel serviziochesi intendeacquistare;

Accertata la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale

Considerato che l’importo previsto della fornitura è al di sotto del limite di spesa previsto per la

procedura di contrattazione dell’Istituzione scolastica, con riferimento alla procedura di

affidamento in amministrazione diretta;

Ritenuto di scegliere la modalità di scelta del contraente tramite affidamento diretto,in quanto

l’ammontare della spesa prevista consente di seguire le procedure previste dal D.129/2018

e D.A. 7753/2018

Vista la nota MIUR prot. N. 24078 del 30.11.2018;

Visto il nuovo schema di convenzione di cassa e relativi allegati per la gestione delle

procedure di gara, predisposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della

Ricerca d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze

Ritenuto in considerazione della complessità della procedura inerente la scelta del contraente e

della necessità di creare un minimo di stabilità nel rapporto con l’Ente gestore, di dover

procedere alla stipula di una convenzione che abbia una durata di 48 mesi, con

decorrenza 01.09.2019 e scadenza 31.08.2023

Vista

la normativa vigente

DETERMINA

1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2. di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’individuazione e

l’affidamento della convenzione per la gestione del servizio di cassa, tramite affidamento, ai sensi

dell’art. 36, comma 2 lettera B) del D.L. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso

;

3. di approvare la lettera di invito e i relativi allegati
4. di stabilire che l’Istituzione Scolastica ha la facoltà di avviare altre procedure o di interrompere in

qualsiasi momento, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna

pretesa, qualora sussistano ragioni di interesse per la P.A.;
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5. Di ritenere valida la gara anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida, congrua e

conveniente per l’Istituzione Scolastica e l’Agenzia/Istituto proponente l’offerta sia in regola con i

requisiti previsti e con le prescrizioni dell’indagine di mercato;

6. di rivolgere l’invito agli istituti di credito/agenzie/filiali/banche e Poste italiane S.p.a”operanti nel

Comune di Milazzo, e agli indirizzi poste.miur@ posteitaliane.it e abi.miur@abi.it

7. Di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta pervenuta in tempo utile risulti conveniente o

idonea in relazione al contratto;

8. Di demandare la valutazione delle offerte all’apposita commissione tecnica interna all’Istituzione

Scolastica;
9. di assicurare l’opportuna pubblicità utilizzando lo strumento della pubblicazione sul profilo di

committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”.

Stabilendo al contempo un periodo di 15 giorni per la durata della pubblicazione della presente

determina e del relativo avviso;

10. Espletata tutta la procedura,di non applicare il termine dello stand still per la stipula del

relativo contratto di appalto (art. 32, comma 10, lettera b);

11. Di pubblicare la presente determina,aisensidell’art.29delD.Lgs.n.50/2016,sulsitointernetdell’Istituto

alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elvira Rigoli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’ART 3 CO. 2 del D. Lgs. N. 39/1993


