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                      Sito web/ Trasparenza - Atti 

 
 Determina a CONTRARRE per l’affidamento del “SERVIZIO di CASSA”-  

 Sottoscrizione CONVENZIONE  Servizio di Cassa  - Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023 –  

Affidamento diretto sotto i 10.000 € fuori MEPA (ovvero sotto i 40.000,00 euro) D.I. 129/2018  

  

Procedura: Affidamento Diretto ai sensi del D. I. n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e dell’art. 36 del D. Lgs. 

50/2016 integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017.  

 CIG – Z162FD0F8B 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;  

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;    

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;   

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D. Lgs 18 aprile 2016, 

n. 50 come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;   

VISTE le Normative vigenti per l’EMERGENZA COVID 19, finalizzate ad accelerare la spesa del comparto 

pubblico i tutto il  territorio nazionale. 
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VISTO il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 

18/4/2016, n. 50”;   

VISTO il D.I. 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 in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);    

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita, “Con 

l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e 

l'impegno delle spese ivi previste”;  

VISTA la Delibera n.110 del Consiglio di ISTITUTO del 18/12/2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2020;   

VISTA la Delibera n.56 verbale 327 del 27/2/2019 del Consiglio di Istituto, relativa a 

“Determinazione di criteri e limiti per attività negoziale del D.S. inerente gli affidamenti diretti di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria (art. 45 comma 2 

lett. A D.I. 129/2018 aggiornato con le entrata in vigore del L. 145/2018), confluito nel regolamento 

della scuola in epigrafe per acquisti di servizi e forniture di cui alla delibera 110-verbale 331/2019;   

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 

e ss.mm. e ii.;   

RILEVATA la necessità di acquisire con urgenza il nuovo servizio di convenzione di cassa,  in 

considerazione della scadenza del precedente contratto al 31/12/2020,  che si intende acquisire senza  

previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017);   

RILEVATO  che l’importo della spesa rimane al  di  sotto  di  quello  di  competenza  del  Consiglio 

di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei 

limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture “superiore 

a 10.000,00 euro” (ovvero “Inferiore a 40.000,00 euro”);  
CONSIDERATO che in data odierna non risultano attive sulla piattaforma “Acquisti in rete PA” Convenzioni 

o Accordi Quadro CONSIP  

CONSIDERATO che in data 31/12/2020 è in scadenza la convenzione di cassa con l’Istituto di Credito Monte Paschi di 

Siena Filiale con sede in  Napoli via G. Porzio is.B/4 Centro Direzionale  C.F. n. 00884060526 – partita IVA 01483500524 

   RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente procedere con affidamento diretto, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, alla luce delle sotto indicate 

motivazioni:  

 valore dell’appalto escluso IVA di importo pari a circa il 77,98 % di quello massimo di 

39.999,99 euro escluso IVA previsto dalla vigente normativa per adire le procedure di 

“affidamento diretto”; 

 oggetto dell’appalto: acquisizione di servizio di Convenzione di Cassa  di particolare 

rilievo e delicatezza; 
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 possesso, da parte dell’operatore economico individuato affidatario, dei requisiti di: 

ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016) - di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, 

del D.lgs.50/2016) - di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del 

D.lgs.50/2016) - di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016);  

 rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico da soddisfare 

 valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche 

di acquisizione; 

 ottimizzazione dei tempi della procedura per l’acquisizione e dei tempi dell’impegno 

delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le acquisizioni  

 del servizio di convenzione di Cassa  
 

VISTA  la determina a contrarre per l’affidamento del “Servizio di Cassa”, periodo 01/01/2021– 

31/12/2023, prot. 4323/D1c  del 6/12/2020 
 

ESAMINATA l’offerta  pervenuta in data 16/12/2020  ns. prot. 4441/D1i della  

Banca  CREDIT AGRICOLE  ITALIA (ex-CARIPARMA) via Università 1 – Parma,  

quale riscontro alla lettera di invito dell’istituto in epigrafe prot. 4325/d1c del 7/12/2020. 
 

RITENUTA rispondente congrua, utile, vantaggiosa e conveniente l’offerta suindicata;  

 

DETERMINA 

Art. 1 - Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.   

 

Art. 2 - Si delibera l’ AFFIDAMENTO del “SERVIZIO di CASSA” alla  

Banca CREDIT AGRICOLE  ITALIA  CARIPARMA via Università 1 - Parma 

(con Filiale ex-CARIPARMA  in Napoli  80125 - piazza S.Vitale 13 

 

Art. 3 - La durata del contratto di affidamento della GESTIONE del SERVIZIO di CASSA è fissato 

in  36 (trentasei) mesi, a decorrere dal 1/1/2021   fino  al 31/12/2023 .  

 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 

per l’erogazione  del Servizio di Cassa, onnicomprensivo di tutte le operazioni finanziario- contabili 

in entrata ed in uscita  è determinato in €  1.300,00/annuo  ovvero 3.900,00 (euro tremilanovecento/00) 

per tre anni solari, ovvero di qualsivoglia operazione di pagamento ordinate, che a titolo di esempio 

si indicano  effettuate mediante bonifico, compreso bonifici e rimborsi spese a favore dei dipendenti, 

compreso Il prelevamento dal conto corrente postale intestato all’Istituto scolastico disposto 

dall’Istituto medesimo, mediante delega della firma di traenza sugli assegni postali all’Istituto 
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cassiere, nel rispetto della periodicità stabilita dalle disposizioni attuative delle norme sulla 

Tesoreria unica, nonché dalle previsioni di cui al D.I. 129/2018 e mediante preventiva emissione di 

reversale intestata all’Istituto stesso. L’accredito al conto di gestione delle relative somme è effettuato 

nello stesso giorno in cui il Gestore acquisisce la disponibilità della somma prelevata dal conto 

corrente postale.  

 

Oltre, le spese di gestione e tenuta conto di €. 30/annue per Emissione e Gestione  Carta di credito, 

qualora richiesta dalla scuola. 

 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, che presenta un’adeguata e sufficiente 

disponibilità finanziaria, onnicomprensive di tutte le operazioni di pagamento ordinate mediante 

bonifico, compreso bonifici e rimborsi spese a favore dei dipendenti.  

 

Art. 5 - Si approva la Convenzione di Cassa da sottoscrivere   contenente le caratteristiche e specifiche 

tecniche del servizio che si intende acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà 

attenere la fornitura, di cui costituisce parte integrante.  

 

Art. 6 - Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Annunziata Campolattano.  

  

Art. 7 - Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito di questo Istituto all’indirizzo 

https://www.isnitti.edu.it  

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Annunziata Campolattano 

 

   Firmato ai sensi del Cad 
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