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Pozzuoli, 18/07/2018

Determina a contrarre per indizione della procedura per la
stipula della convenzione di cassa 2019/2021
CIG: Z032464579
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) 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;
VISTO l’articolo 36 del D.L.vo n. 50/2016, concernente “Contratti Sotto Soglia”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione dei beni e servizi;
VISTO il nuovo schema di convenzione di cassa e relativi allegati per la gestione delle procedure di gara
predisposto dal MIUR d’intesa con il MEF sulla base delle novità legislative introdotte dal D.L.95/2012
convertito nella Legge 135/2012, diramato dal M.I.U.R. prot. n.5919 del 20/9/2012;
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP per il servizio che si intende acquisire;
PRESO ATTO che lo stipulando contratto non è soggetto al termine dilatatorio previsto dall’art. 32, del
D.L.vo n. 50/2016;
CONSIDERATO che la Convenzione di cassa di questa Istituzione Scolastica scadrà il 31 Dicembre 2018;
VISTO il programma annuale 2018;
ACCERTATA la necessità di procedere al rinnovo del servizio per il triennio 2019 - 2021;
PRESO ATTO che il valore presunto del contratto nel triennio è inferiore alla soglia comunitaria e che è
possibile l’acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co 2 lettera “a” e “b” del D.L.vo
50/2016, previa consultazione di almeno tre operatori economici presenti sul territorio “Comune di Avellino”,
nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.L.vo 50/2016, garantendo adeguata copertura del mercato nel
principio della speditezza, celerità e semplificazione necessarie al fine del rispetto delle tempistiche previste;
DECRETA
ART. 1 - l’avvio della procedura di affidamento diretto del servizio Convenzione di Cassa triennio
2018/2021.
La procedura si svolgerà tramite richiesta di tre preventivi. La procedura rientra rientra nell’allegato
6b dell’allegato IIA al D. L.gs. n. 50/2016 - CPV 66600000-6 - servizi bancari e finanziari – servizi
di tesoreria /cassa. L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio ed eventualmente
procedere a nuova procedura nel caso in cui non vi siano preventivi ritenuti idonei al
soddisfacimento delle esigenze della scuola. Si farà luogo all’aggiudicazione anche nel caso di
presentazione di una sola offerta.
ART. 2 - L’aggiudicazione avverrà, conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative
del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato,
tramite affidamento diretto in quanto servizio di natura ripetitiva secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
ART. 3 – Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 3 Settembre 2018.
ART. 4 - Ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo 50/2016, viene individuato responsabile Unico del
procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, dott. Antonio Curzio.
ART. 5 - La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto, sezione
Albo Pretorio ed Amministrazione Trasparente.
Il Dirigente Scolastico
Antonio CURZIO
(Documento firmato digitalmente ai
sensi del C.A.D. e normativa connessa)

