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CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO
Determina a contrarre per la stipula della convenzione per il servizio di cassa dal 01/01/2019
al 31/12/2022 mediante procedura aperta ai sensi dell’ art. 60 D.L. 50/2016
CIG: Z4F25EC181
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 29/08/2018 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del
16/11/2018;
VISTA la nota Miur prot. 5919 del 20/09/2012;
VISTO lo schema di Convenzione di cassa di cui alla nota Miur prot. 9384 del 20/12/2013 che ne
determina la durata in quattro anni;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice degli appalti” come modificato dal D.Lgs
n° 56/2017 e successive integrazioni e disposizioni in vigore dal 01/01/2018, il quale dispone che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTA la circolare n. 22 del 15/06/2018 del MEF;
CONSIDERERATO che il 31/12/2018 scadrà la convenzione in essere con l’istituto cassiere BPM agenzia di
Montesarchio;
CONSIDERERATO che rispetto al bando di gara per stipula convenzione per l’affidamento del servizio

di cassa quadriennio 01/01/2019 -31//12/2022 - codice CIG: ZEC250E944 prot. n. 3290 del
26/09/2018 pubblicato in pari data sul sito web dell’Istituto non è pervenuta nessuna
offerta;
RILEVATO che occorre provvedere all’indizione di una nuova gara per l’affidamento della convenzione del
servizio di cassa per il quadriennio 2018 - 2022;
CONSIDERATO che non esistono ad oggi convenzioni Consip attive per il servizio in oggetto;

-

DETERMINA
le premesse è parte integrante e sostanziale del presente procedimento;
di avviare, le procedure previste per la stipula di una nuova convenzione di cassa della durata di 48 mesi
per il periodo dal 1.1.2019 al 31.12.2022, mediante bando di gara con procedura aperta;
di individuare come criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Dl 50/16 50 e successive
modifiche ed integrazioni, del servizio “il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;
di approvare il bando di gara e i relativi allegati;
di pubblicare l’intera documentazione di gara sul sito web dell’istituto e di inviare le comunicazioni di
pubblicizzazione inoltrandola ai seguenti indirizzi mail: poste.miur@posteitaliane.it e abi.miur@abi.it
per la pubblicazione da parte degli enti Abi e Poste Italiane sui rispettivi siti.
di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, come precisato nel bando, se
rispondente ai requisiti richiesti;
di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico dott.ssa Damiano Maria
Rosaria in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Gabriela Merrone, per la regolare
esecuzione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio sul sito web dell’Amministrazione nella sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPERENTE.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Rosaria Damiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93

