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Rete per l'affidamento del servizio di convenzione di cassa per il 

quadriennio 2020/2023 

 

 
Prot. 10296        Rapallo, 22/10/2019 

 
DETERMINA a contrarre  per  rinnovo  convenzione  servizio  di  cassa  per  il  

quadriennio: 01/01/2020- 31/12/2023  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PREMESSO Che in data 31/12/2019 è in scadenza la convenzione di cassa delle scuole 

che  hanno sottoscritto l’Accordo  di Rete per l'affidamento del servizio di 

convenzione di cassa per il quadriennio 2020/2023; 

RILEVATA  la necessita’  di provvedere all’attivazione delle procedure per l’affidamento 

del servizio di cassa per il quadriennio 2020/2023; 

PREMESSO Che il servizio di cassa deve svolgersi con l’applicativo “ORDINATIVO 

INFORMATICO LOCALE” – OIL; 

VISTO 

 
 

VISTA 

il D.P.R. 275/99 concernente il Regolamento recante le norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n.59; 

la Legge 107/2015; 

VISTO il  D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016, ed in particolare l'articolo 32, comma 2, il quale 

dispone che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 

VISTO l’art. 20 del D.I. 129/2018; 
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VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 16/04/2019 che approva le 

modalità ed i criteri per l’attività negoziale per l’approvvigionamento di beni 

e servizi; 

 
VISTA 

la nota M.I.U.R. prot. 24078 del 30-11-2018 contenente le disposizioni e il 

nuovo schema di  cassa e gli schemi ed atti di gara; 

VISTO 
l’accordo "Rete per l'affidamento del servizio di convenzione di cassa per 

il quadriennio 2020/2023” sottoscritto tra DICIASETTE Istituzioni 
scolastiche della “Rete Merani”della provincia di Genova; 

 
CONSIDERATO che le Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete hanno la necessità di affidare il 

servizio di cassa per la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dall’1.1.2020 e fino 
al 31.12.2023; 

VERIFICATO che la Consip S.P.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e

delle Finanze per i servizi informativi pubblici, per la stessa tipologia non offre 

alcuna convenzione con servizi con le caratteristiche tecniche richieste da questo

Istituto; 
CONSIDERATO che  si è valutata la  procedura da seguire sulla  base del valore presunto del 

contratto nel quadriennio e che si è ipotizzato possa collocarsi intorno ad 

€ 81.600,00 (Ottantunomilaseicento/00) ; 

PRESO ATTO che lo stipulando contratto non è soggetto al termine dilatatorio come previsto 

dall’art. 32, co 10 del D.L.vo n. 50/2016; 

VISTE le delibere dei Consigli di Istituto / Determine dei Dirigenti scolastici, con le 

quali è Stata approvata l’adesione all’accordo di rete, valido fino al 

31.12.2023; 

 
RILEVATO 

 
dunque che occorre provvedere all’indizione della gara per l’affidamento del 
servizio in oggetto, al fine di stipulare la convenzione per il quadriennio 
(01.01.2020 – 31.12.2023) per n. 17 (diciassette) Istituzioni scolastiche); 

TENUTO CONTO  che: 

 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di 

provvedere  alla  riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti 

capo alle Istituzioni scolastiche della rete oltre alla custodia di eventuali 

titoli e valori; 

b) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di 

provvedere  alla  riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti 

capo alle Istituzioni scolastiche della rete oltre alla custodia di eventuali 

titoli e valori; 

c) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di 

provvedere  alla  riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti 

capo alle Istituzioni scolastiche della rete oltre alla custodia di eventuali 

titoli e valori; 

d) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è il servizio di 

cassa, le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema-tipo di 

convenzione comunicata dal Ministero con nota n. 24078 del 30/11/2018 e 

negli schemi di bando, di gara e disciplinare di gara allegati al presente atto; 

e) che le istituzioni scolastiche componenti la rete “Rete per l'affidamento del 

servizio di convenzione di cassa per il quadriennio 2020/2023”, ai sensi del 

D.L. 95/12 convertito nella Legge 135/2012, sono incluse nella tabella A 
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annessa alla legge 720/1984 e, pertanto, sottoposte a regime di Tesoreria Unica 

di cui alla medesima Legge e ss.mm. e ii.; 

 

DETERMINA  

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

di indire l’avvio di una procedura negoziata semplificata per l’affidamento della convenzione per 

la gestione del Servizio di cassa dal 01/01/2020 al 31/12/2023, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 

b) del D.L.lgs. 50/16. 

 

Art.3 

di pubblicare una Manifestazione d’interesse per individuare almeno cinque operatori economici 

idonei per procedere all’affidamento dei servizi di cassa delle scuole della Rete Merani; 

 

Art.4 

L'invito a presentare offerta verrà inviato ai primi cinque operatori economici che, in possesso dei 

requisiti di cui al presente avviso, abbiano inviato entro il termine stabilito  la dichiarazione di 

manifestazione di interesse.  

Questo istituto: 

a) si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare qualora il numero delle domande pervenute 

sia inferiore a 5;  

b) qualora il numero delle domande sia superiore a 5,  procederà alla selezione in base all’ordine di 

arrivo delle manifestazioni d’interesse (farà fede giorno e ora registrato dal servizio di posta 

elettronica); 

c)  non porcedera’ all’invito di eventuali  operatori economici che non siano in possesso dei 

requisiti richiesti;  

d) si riserva in ogni caso di non procedere all’espletamento della procedura negoziata;  

e) ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva altresì di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto.  

Alla presente domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta tecnica e/o 

economica, pena esclusione dalla procedura.  

 

 

Art. 5 

Potranno presentare manifestazioni di interesse gli Istituti di Credito in possesso dei seguenti requisiti:  

- disporre almeno di una filiale/agenzia, già operativa, ubicata sul territorio degli istituti facenti parte dei 

seguenti comuni o nei comuni limitrofi, nel raggio di 25 Km: Casarza Ligure, Sestri Levante, Lavagna, 

Chiavari, Carasco, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Bogliasco  e Recco .  

- essere in grado di garantire la gestione del servizio di cassa mediante l’ordinativo informatico locale 

OIL. 

-  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. 
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Art 6 

 

Il criterio di scelta del contraente sara’  quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legislativo n. 50 del 

18/04/2016. Sarà insindacabile diritto dell’Istituto Capofila quello di procedere all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora 

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

 

Art. 7 

- Di nominare responsabile del procedimento amministrativo la Dsga dell’Istituto   

- di nominare successivamente alla scadenza della gara la commissione giudicatrice; 

- di pubblicare tutti i successivi atti afferenti alla presente procedura sull'albo pretorio e in 

Amministrazione trasparente del  dell'Istituto  www.istitutocomprensivorapallo.gov.it  e sul sito 

della Rete Merani 

 

 

Art.8 

La presenta gara è soggetta alla disciplina del codice degli appalti pubblici approvato con D.Lgs. 

n. 50 /2016. 

La presente gara è soggetta ad annullamento e/o modifica in qualsiasi momento da parte 

dell'amministrazione che l'ha emanata, qualora dovessero venirne meno o dovessero mutare i 

presupposti che l'hanno originata. 

 

Art. 9 

Il Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Dirigente 

Scolastico dell’istituto capofila prof. Daneri Giacomo 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giacomo Daneri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

             dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


