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         Venezia, vedi timbratura 

 

 

ALBO ON-LINE dell’ISTITUTO 

 

OGGETTO:  Determina avvio procedura per l’affidamento del servizio di cassa di 

durata quadriennale periodo 01/01/2021-31/12/2024 CIG Z232F4CA4B 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che in data 31/12/2020 scade la convenzione per la gestione del servizio di 

cassa stipulata con MONTE DEI PASCHI DI SIENA; 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 “Codice degli appalti” e il D.lgs n. 56/2017 “Correttivo 

al Codice degli appalti”; 

CONSIDERATO l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 

50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida 

n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.I. 129/2018 - “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”  

CONSIDERATO in particolare l’art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella 

attività negoziale); 

VISTO il “Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” di 

cui alla Delibera del Consiglio d’Istituto n.123/2019 del 30/04/2019; 

VISTA  la nota MIUR prot. 24078 del 30/11/2018 relativa alla trasmissione dello 

Schema di convenzione di cassa e Schemi di atti di gara, nella quale viene 

previsto che le istituzioni scolastiche possano decidere di espletare la 

proceduta di gara autonomamente e non in rete, apportando le 

conseguenti modifiche agli stessi schemi di atti; 

ACCERTATO  che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato 

convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, alle quali 

poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Decreto L. 

n. 129/2018; 

RAVVISATA  la necessità di attivare le procedure necessarie per la stipula di nuova 

convenzione per l'affidamento del servizio di cassa dal 01/01/2021 al 

31/12/2024; 

CONSIDERATO  che il valore dell’appalto è inferiore ad € 40.000,00 essendo la spesa 

presumibile come stimata dalla scrivente, con riferimento agli attuali costi 

di gestione e a costi e offerte economiche ad altre istituzioni scolastiche, 

pari a circa € 3.600,00 per il quadriennio; 

VISTO che è necessario avviare la procedura per l'individuazione degli operatori in 

grado di fornire il servizio in oggetto; 

RITENUTO di procedere con un avviso pubblico per favorire la partecipazione del 

mercato libero ai fini dell’aggiudicazione del servizio di cassa con il criterio 

del minor prezzo; 

DETERMINA 

l’avvio della procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, mediante 

pubblicazione all’albo di avviso di indagine di mercato con richiesta di offerta economica per 

l’affidamento del servizio di cassa  per il periodo di 4 anni dal 1 gennaio 2021 mediante 

affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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Oggetto dell’avviso 

L'oggetto dell'avviso è l'affidamento della gestione del servizio di cassa per un periodo di 4 anni 

con decorrenza 01/01/2021, comprensivo dei servizi inerenti la riscossione delle entrate e il 

pagamento delle spese facenti capo all'Istituto e dallo stesso ordinate, la custodia e 

amministrazione di eventuali titoli e valori, il rilascio di carte di credito, di debito e prepagate, 

gli eventuali servizi di anticipazione di cassa e di apertura di credito finalizzati alla realizzazione 

di progetti formativi e l'attivazione di strumenti evoluti di incasso. Il servizio dovrà essere 

erogato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l'istituto e il Gestore, lo 

scambio dei dati e della documentazione inerenti. Il servizio dovrà avvenire mediante 

l'ordinativo informatico locale ("OIL") secondo le modalità che saranno descritte nel capitolato 

tecnico. Il Gestore dovrà effettuare le operazioni disposte dall'Istituto a valere sulle contabilità 

speciali aperte presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, come previsto 

dalla normativa vigente. 

 

Requisiti richiesti per la partecipazione: 

Possono partecipare gli Istituti di Credito in possesso dei seguenti requisiti: disporre almeno di 

una filiale/agenzia, già operativa, ubicata sul territorio del Comune di Venezia, nelle vicinanze 

della Sede Scolastica; possedere i requisiti di ordine generale e professionale per i quali non 

sussistono le condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché di altre 

cause ostative alla partecipazione stabilite dalla normativa vigente. 

 

Modalità di presentazione delle offerte: 

Le offerte economiche dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 

04/12/2020. 

 

Procedura di affidamento: 

La scelta dell’operatore economico avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa, individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art 95, c. 4, lett. 

B), D. Lgs. 50/2016, in considerazione delle caratteristiche tecnico-merceologiche che 

evidenziano un rilevante grado di standardizzazione. 

Sarà insindacabile diritto dell’istituzione scolastica procedere all’affidamento anche in presenza 

di una solo offerta valida, nonché quello di non procedere affatto, qualora nessuna offerta 

risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. 

 

Responsabile del procedimento: 

Ai fini della presente procedura e ai sensi dell'art.31 del Nuovo codice dei contratti D.lgs. 

50/2016, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Michieletto Michela.  

 

Informativa ai sensi del GDPR 2016/679: 

L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 

presentazione dell'istanza, saranno trattati dall'Istituto Scolastico in conformità alle disposizioni 

del GDPR 2016/679. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Michela MICHIELETTO 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 

http://www.icspallanzanimestre5.edu.it/
mailto:veic875005@istruzione.it

		2020-11-19T10:19:59+0100
	MICHELETTO MICHELA




