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                                                                                                                            All’Albo 
                                                                                                                            Al sito web 
 
 
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento Servizio di Cassa per il periodo 01/01/2022 – 

31/12/2025. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
RILEVATO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di rinnovare la Convenzione di cassa per la gestione del 

sevizio di tesoreria a decorrere dal 01/01/2022; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 e in particolare l'art. 20 concernente l'affidamento del 

servizio di cassa; 

VISTA la Circolare Ministeriale  Prot. n. 24078 del 30/11/2018 con la quale il MIUR, d'intesa con il Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, ha adottato lo Schema di Convenzione e gli Scherni dì atti di gara per l'affidamento del 

Servizio di Cassa; 

VISTO l'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) "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; 

VISTO l'art. 45 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 che dispone l'affidamento diretto per importi 

inferiori a € 10.000,00 e la preventiva deliberazione del Consiglio d’Istituto in ordine alla stipula di contratti 

pluriennali; 

CONSIDERATO che sulla Piattaforma CONSIP non risultano presenti convenzioni e/o. altri strumenti di acquisto e 

di negoziazione per l’affidamento della gestione del servizio di cassa;  

VISTO l’Accordo di Rete prot. n. 3705/02 stipulato in data 24/05/2021 con cui questa Istituzione scolastica è stata 

individuata come scuola capofila, titolare dei poteri necessari per l’espletamento delle procedure; 

VISTA la proroga delle Convenzioni di Cassa, prot. N. 4052 del 04.06.2021 per un periodo di 6 mesi ; 

VISTA la delibera  159 del Consiglio d'istituto del 30 giugno 2021 di ratifica della predetta Convenzione di rete e 

autorizzazione alla stipula di una nuova convenzione di cassa di durata pluriennale con decorrenza 01 gennaio 2022 

mediante affidamento diretto; 

RITENUTO di poter procedere, in relazione all'importo di spesa prevista, con la procedura dell'affidamento diretto, ai 

sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 50/2016; 

RITENUTO OPPORTUNO, in considerazione della complessità della procedura inerente la scelta del soggetto 

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 quattro anni, con decorrenza 01 gennaio 2022 e termine al 31 

dicembre 2025; 

CONSIDERATO, altresì, il grado di soddisfazione maturato nell'ambito dell’attuale rapporto contrattuale ed in 

particolare l'esecuzione a regola d'arte e la qualità della prestazione, avvenuta da parte dell'attuale gestore del servizio 

nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

CONSIDERATO che, nella fattispecie in esame, l'applicazione della procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera 

a), del decreto legislativo 18 aprite 2016, n. 50 appare opportuna in quanto maggiormente   idonea ad assicurare 

celerità, speditezza, economicità, efficacia, tempestività e semplificazione del procedimento, e quindi a consentire di 

pervenire più sollecitamente all'affidamento del contratto con minor dispendio di risorse, 

 

DECRETA 

Per le motivazioni in premessa, l'avvio delle procedure per l’affidamento diretto del servizio di cassa per il 

quadriennio 2022/2025, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016, previa 

consultazione preventiva dell'operatore economico attuale gestore del servizio di cassa.  
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Qualora sia rilevata la indisponibilità dell'attuale gestore all'affidamento del servizio di cassa o il mancato possesso 

dei requisiti previsti dal Codice degli Appalti o, ancora, l'offerta del medesimo operatore sia ritenuta non congrua, non 

conveniente o non rispondente ai requisiti richiesti, si procederà, per l'affidamento del servizio, alla consultazione di 

almeno altri due operatori economici, mediante offerta e conseguente affidamento all'operatore che avrà presentato il 

prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma.4 del Decreto Legislativo n. 50/2016. 

Determina, altresì, di adottare ai fini della procedura di individuazione del soggetto affidatario del servizio di cassa la 

seguente documentazione, prevista dalla nota MIUR prot. n. 24078 del 30/11/2018: 

1. Schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa delle Istituzioni Scolastiche (All. 1); 

2. Capitolato Tecnico per l’affidamento del servizio di cassa (All. 2); 

3. Dichiarazione di offerta tecnica (All. 3); 

4. Dichiarazione di offerta economica (All. 4); 

5. Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80-83 di cui al Decreto Legislativo 50/2016. 

Determina, in caso di consultazione di più operatori economici, di procedere all’affidamento anche in presenza di 

un’unica offerta, se rispondente ai requisiti richiesti. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito di questo Istituto nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

 

  
 

 
                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Dott.ssa Valentina CILIBERTI 
                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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