
 

 
 

 

CIG: Z371D65F68  

 

Determina n. 16 

 

Prot. n. 1221/2017       Collegno, 15 febbraio 2017  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. 23maggio 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 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 ;  

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 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. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207);  

VISTO il D. Lgsl. 50 del 18 aprile 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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, 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” dell’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione); 

VISTA la  Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni» dell’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione); 

VISTA la Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”; 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6629
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6629
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6629
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6629
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6631
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6631
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6631
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6605
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6605


 

P a g .  2 | 3 

 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. 5919 del 20.09.2012 (‘Schema di convenzione di cassa 

aggiornamento alla luce del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012’);  

VISTO il nuovo schema di convenzione di cassa e allegati trasmesso dal MIUR con nota prot. 9834 

del 20.12.2013; 

CONSIDERATO che è scaduta la convenzione di cassa con l’Istituto di credito cassiere e che 

dunque è necessario procedere alla stipula di una nuova convenzione; 

VERIFICATA l’impossibilità di acquistare il servizio che si intende acquisire tramite CONSIP per 

assenza di convenzioni attive; 

RILEVATA l’esigenza di indire  la procedura per l’affidamento, mediante convenzione, del 

servizio di cassa triennio per il quadriennio 01/05/2017- 30/04/2021;  

 

VISTA la delibera n. 20 del Consiglio d’Istituto in data 10/02/2017 che autorizza la procedura per 

l’affidamento del servizio di cassa in modalità pluriennale (4 anni) ai sensi dell’art. 33 del D.I. n. 

44/2001; 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto  
 

Si decreta di avviare la procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b per 

l’affidamento, mediante convenzione, del servizio di cassa per il quadriennio 01/05/2017- 

30/04/2021. 

Ai fini della selezione dell'operatore economico cui affidare il contratto si procederà alla 

consultazione di almeno cinque fornitori individuati mediante il criterio della vicinanza alla Sede 

Principale ‘M.Curie’ di Collegno o alla Sezione Staccata ‘C. Levi’ di Torino.  

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  
 

Il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all'art. 95 del d. lgsl. 50/2016.  

L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida ai sensi dell’art.69 del R.D. del 23/05/1924 n. 827.  

 

Art. 3 Importo  
 

L'importo a base d'asta è di € 2000, IVA esclusa. 

 

Art. 4 Termini 

 

Il termine per la presentazione delle offerte è stabilito in 15 (quindici) giorni dalla data di avvio 

della procedura.  

Il termine dell’aggiudicazione è di 15 giorni, quello di comunicazione dell’aggiudicazione è di 3 

giorni. 

 

Art. 5 Approvazione atti allegati  
 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici tramite lettera di invito; 



 

 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento  
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile del Procedimento è il DSGA dell’Istituto, 

signora Angela Castronuovo.  

 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof. Andrea Giuseppe Piazza  

(firmato digitalmente) 
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