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Oggetto: Determinazione del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di affidamento
quadriennale del servizio di cassa – periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 - Codice
CIG Z921B80A1C

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

PREMESSO

Via Spina, 1 – 71019

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.
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.
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
l’art. 16 del
Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche"
il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 , n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in
particolare gli artt. 32 (Fasi delle procedure di affidamento), 36 (Contratti sotto
soglia) ed 80 (Motivi di esclusione)
che l’Istituto, ai sensi del D.L. 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012 è incluso nella
tabella A annessa alla legge 720/1984 ed è pertanto sottoposto a regime 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
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TENUTO CONTO che la convenzione di cassa scade il 31 dicembre 2016
VISTA
la Delibera n. 15 del Consiglio di Circolo del 6 ottobre 2016
ACQUISITO
il CIG Z921B80A1C
DETERMINA
l’avvio di una procedura ristretta avente ad oggetto la gestione del servizio di cassa della Direzione
Didattica Statale “G. Rodari” di Vieste, in particolare il complesso delle operazioni inerenti la gestione
finanziaria dell’Istituto , la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo
all’Istituto e dallo stesso ordinate, nonché la custodia e l’amministrazione di titoli e valori e gli
adempimenti connessi previsti nella legge e dai regolamenti dell’Istituto, ai sensi dell’art. 34 del D.I.
44/2001.
Durata: dal 1/1/2017 al 31/12/2020
Criteri di valutazione delle offerte: migliori condizioni del mercato per quanto concerne i tassi attivi e
passivi, le spese di tenuta conto comparate con altri benefici concessi dall’istituto di credito sulla base
delle schema tipo predisposto dal MIUR Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali -Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio
trasmessa alle scuole con nota prot. n. 9834 del 20 dicembre 2013. Il Dirigente Scolastico potrà affidare
il servizio anche nel caso in cui sia pervenuta un’unica offerta ritenuta valida e congrua e formulata nel
rispetto di quanto disciplinato nella lettera di invito. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95 comma 12
D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto
Soggetti invitati alla procedura: Istituti di credito presenti sul territorio del comune di Vieste e l’Ente
Poste Italiane. La lettera d’invito viene inviata agli Istituti a mezzo posta ordinaria, unitamente al
capitolato generale di gara ed alla scheda di formulazione dell’offerta
Scadenza per la presentazione delle offerte: Le ore 12.00 del giorno 26 ottobre 2016 con consegna
manuale o raccomandata a/r del plico chiuso indirizzato al Dirigente Scolastico dell’Istituto Direzione
Didattica Statale “G. Rodari” – Via Spina, 1 – 71019 Vieste – Ufficio affari generali e del protocollo
Valutazione delle offerte: Le ore 10.00 del giorno 3 novembre 2016 nell’ufficio del Dirigente Scolastico
RUP (responsabile del procedimento): il Dirigente Scolastico, prof. Pietro Loconte
La
presente
determina
è
pubblicata
sul
sito
www.direzionedidatticavieste.gov.it, all’albo sede in data odierna.

della

scuola

all’indirizzo

In ottemperanza alla circolare M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale
per la Politica Finanziaria ed il Bilancio Ufficio II – Prot. n. 5919 del 20/9/2012, il presente bando ed i
relativi allegati, non sono inviati, trattandosi di procedura ristretta e non di procedura aperta, alle
caselle e-mail messe a disposizione dall’ABI abi.miur@abi.it e da Poste Italiane
poste.miur@posteitaliane.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Pietro Loconte
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993
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