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San Cipriano d’Aversa 07 aprile 2017
All’Albo della Scuola e sul sito web

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 50 PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CASSA PER IL PERIODO DAL 01/06/2017 AL 31/12/2020.
Il Dirigente Scolastico
Visto il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visti gli art. 16 e 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
Vista la L. 135/2012;
Viste le circolari M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione – Direzione
Generale per la Politica Finanziaria ed il Bilancio Ufficio II – Prot. n. 3472 del
07/06/2012, Prot. n. 5919 del 20/09/2012 e Prot. n. 9834 del 20/12/2013 aventi ad
oggetto “Schema di Convenzione di Cassa aggiornamento alla luce del D.L 95/2012
convertito dalla Legge 135/2012”.
Visto il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Istituto Comprensivo “Mattia De Mare”
approvato dal C.I. con delibera n. 17 del 06/02/2017
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 06/03/2017 con cui si autorizzava
la durata pluriennale (triennale) della convenzione di cassa, ai sensi dell’art.33 del
D.I. 44/2001;
TENUTO CONTO
-

che per importi fino a 40.000,00 è previsto il ricorso all’affidamento diretto mediante
la procedura prevista dall’art. 36 comma 2 lett. a, del D.Lgs. 50/2016;
che il 31 maggio 2017 ha termine la proroga della Convenzione per il servizio di cassa
e che si ritiene utile predisporre una comparazione di più preventivi per l’affidamento
della nuova convenzione che avrà durata dal 01/06/2017 al 31/12/2020;
DATO ATTO
che al fine di procedere con speditezza alla realizzazione dell’affidamento, nonché
per garantire i principi di trasparenza pubblicità economicità alla procedura tutta,
l’affidamento verrà realizzato ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera a, del D. Lgs. 50/2016;
che il corrispettivo per la prestazione dei servizi in oggetto trova copertura in A1
per un importo orientativo di 1.700,00 euro + iva annui;
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TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA
-

-

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di individuare come acquisibile la fornitura del servizio in oggetto necessario alla
tenuta del servizio di cassa per il periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2020;
di individuare i soggetti da invitare alla procedura di acquisizione di preventivi,
attraverso una manifestazione d’interesse;
di precisare che tra le ditte che presenteranno richiesta saranno invitate, per
motivi logistici, quelle che hanno una filiale nel raggio di 10 km dalla sede
dell’Istituto Scolastico;
di individuare altresì, quale criterio per la scelta quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs 50/2016;
di nominare con proprio successivo atto una commissione, come specificamente
previsto all’art. 7 del Regolamento di Contabilità dell’istituto scolastico
di approvare l’allegato avviso pubblico per la ricerca di ditte da invitare;
di stabilire giorno 24 aprile 2017 alle ore 12,00 il termine ultimo di
presentazione delle istanze di partecipazione alla manifestazione d’interesse;
di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale sul sito web della
scuola www.iacsancipriano.it nella sezione Albo on-line dell’Istituto Scolastico e
Amministrazione Trasparente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ferdinando PIRRO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

