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All’Albo on-line  
Al sito web dell’Istituto 

 Agli Atti della scuola 
 

DETERMINA a contrarre per affidamento convenzione servizio di cassa per il quadriennio 
01/01/2020 - 31/12/2023, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 5 del D. I. n. 129/2018 Procedura negozia-
ta ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 CIG: Z772AA4E3A.     
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patri-
monio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento appro-
vato con R.D. 23 maggio 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 mar-
zo 1997, n.59; 

VISTO il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 
e ss.mm.ii; 

CONSIDERATO  che la convenzione per il Servizio di Cassa attualmente in vigore che scadrà in 
data 31 dicembre 2019; 

CONSIDERATO che questa scuola ha la necessità di indire la gara per l’affidamento del servi-
zio di cassa per la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dall’1.1.2020 e fino al 
31.12.2023; 

CONSIDERATO  che l’Istituto ai sensi del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 è inclu-
so nella tabella A annessa alla legge 720/1984 ed è pertanto sottoposto a re-
gime 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; 

VISTO l’art. 23 della Legge n. 62/2005 e l’art. 57 comma 7 del Decreto Legislativo n. 
163/2006 che hanno di fatto abolito la possibilità di rinnovo, anche tacito, dei 
contratti riguardanti la Pubblica Amministrazione, con conseguente obbligo 
da parte degli Enti di indire una gara per il Servizio di Cassa; 

VISTO il D.Lgs 18/04/2016, n.50 (Nuovo Codice appalti pubblici), così come modifica-
to dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56; 

VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta n. 130 del 31/10/2019 che autorizza 
il Dirigente Scolastico a procedere all’individuazione del gestore a cui affidare 
il servizio di cassa, con durata di anni 4 (quattro) a partire dal 01/01/2020; 

VISTI gli artt. 20 e il comma 3 dell’art. 55 del Decreto Interministeriale 28 agosto 
2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione ammini-
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strativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. 24078 del 30.11.2018 avente ad oggetto “Affidamento 
del servizio di cassa, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministe-
riale del 28 agosto 2018 n. 129, avente ad oggetto il “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni sco-
lastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”. 
– Trasmissione Schema di convenzione e Schemi di atti di gara; 

VERIFICATO  che allo stato non è possibile procedere all’affidamento del servizio di cassa “in 
rete”, in quanto non risulta costituita una “Rete di scuole” per l’acquisto di be-
ni e servizi ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n°275/1999; 

CONSIDERATO  che il servizio per l’affidamento del servizio di cassa non rientra ad oggi nelle 
categorie merceologiche rinvenibili tra gli strumenti di acquisto e di negozia-
zione predisposti da Consip S.p.A., in particolare tra le Convenzioni o sul Mer-
cato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai 
sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dal-
la legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizza-
zione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2016); 

TENUTO CONTO che: 

- il servizio di cassa deve svolgersi con l’applicativo “ORDINATIVO INFORMA-
TICO LOCALE” – OIL ed il fine che con il contratto si intende perseguire è quel-
lo di provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese fa-
centi capo all’Istituzione scolastica oltre alla custodia di eventuali titoli e valo-
ri; 

- l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è il servizio di cassa, le cui 
clausole contrattuali sono riportate nello schema-tipo di convenzione comu-
nicata dal Ministero con nota prot. n. 24078 del 30/11/2018 e negli schemi di 
bando, di gara e disciplinare di gara allegati al presente atto; 

RILEVATA l’esigenza di indire, per l’approssimarsi del termine della  convenzione  in  vi-
gore,  la procedura per l’acquisizione dei servizio di cassa; tutto ciò visto e ri-
levato, che costituisce parte integrante del presente decreto; 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:  

1. di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, la procedura per l’affidamento del Servi-
zio di Cassa per un quadriennio dal 01/01/2020 fino al 31/12/2023, ai sensi del comma 2, 
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lettera b) art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 
n.56/2017 e ss.mm.ii., e ai sensi dei commi 3 e 5, art. 20 del D.I. n. 129/2018; 

2. di adottare gli schemi degli atti di gara per l’affidamento del servizio di cassa delle istitu-
zioni scolastiche forniti dal MIUR con nota prot. n. 24078 del 30/11/2018;  

3. di approvare la lettera d’invito ed i relativi allegati:  
All. 1 – Capitolato tecnico; 
All. 2 - Schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente; 
All. 3 - Schema di dichiarazione sostitutiva del Subappaltatore; 
All. 4 - Schema di Offerta Economica; 
All. 5 – Schema di Convenzione di cassa 

4. di inviare, per motivi logistici, lettera d’invito a presentare l’offerta soltanto agli Istituti di 
Credito e l’Ente Poste operanti nel territorio nazionale con filiali o agenzie ubicate nel 
territorio del comune di Poggibonsi e che dispongano dell’applicativo OIL previsto per 
legge; 

5. di stabilire che l’affidamento del servizio di cassa sarà effettuato sulla base del criterio 
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto 
il servizio ha caratteristiche tecnico-merceologiche standardizzate. Sarà insindacabile di-
ritto dell’Istituto quello di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola of-
ferta valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora nessuna offerta risultasse 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. 

6. di stabilire in 3.200,00 (Euro TREMILADUECENTO/00), l’importo a base  d’asta per il com-
penso e le spese annue di gestione e tenuta conto; 

7. di dare atto che il corrispettivo per la prestazione in oggetto troverà copertura 
sull’Aggregato A02-1 Funzionamento Amministrativo del Programma Annuale 2020 e se-
guenti; 

8. di individuare responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Daniela 
Mayer, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990. 

9. di pubblicare la presente determina sull’Albo online e sul  sito web nella sezione “Ammi-
nistrazione trasparente” dell’Istituzione Scolastica ai sensi dell’art. 29 del Codice degli 
appalti indicato in premessa. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Daniela Mayer 
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