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Prot. n. ….. del …..                Mel di Borgo Valbelluna, 10.11.2020 

 

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

periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2024.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di rinnovare la convenzione del 

“Servizio di cassa” per la gestione del servizio di tesoreria dal 01/01/2021 al 31/12/2024;  

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 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;  

VISTO l’art. 32, comma2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) il quale 

dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

Amministrazioni” determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori e delle offerte; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50 del 2016, così come modificato dal D.Lgs 

56/2017; 

VISTO l’art. 95, comma 4, lett. b), D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii.;  

VISTO l’art. 20 del D. I. n. 129 del 28 agosto 2018;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. 24078 del 30/11/2018 avente ad oggetto: affidamento del 

servizio di cassa - trasmissione schemi di convenzione e atti di gara;  

VISTA l’approvazione del 16.12.2019 del Consiglio di Istituto del programma annuale per  

l’esercizio finanziario 2020;  

VERIFICATA l’assenza di Convenzione-quadro Consip.  
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DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di avviare la procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di cassa per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2024.  

Si procederà attraverso la pubblicazione sul sito web della scuola e all’albo di avviso di 

manifestazione di interesse e suoi allegati con le seguente caratteristiche:   

Oggetto dell’avviso: 

- L’oggetto dell’avviso è l’affidamento della gestione del servizio di cassa per un periodo massimo 

di 48 (quarantotto) mesi 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 inerente. 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 alla selezione: 

- Possono partecipare alla presente indagine di mercato gli Istituti di Credito, Banche, Ente Poste 

(di seguito Istituti di Credito) operanti nel territorio nazionale in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che, per motivi logistici, abbiano filiali o agenzie ubicate nel 

territorio del Comune di Borgo Valbelluna (BL). L’Istituto Scolastico procederà ad invitare i 

concorrenti che hanno presentato la manifestazione di interesse nei modi e termini previsti.  



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via Sant’ Andrea 4, Mel – BORGO VALBELLUNA 32026 (BL) 

Telefono 0437 753350 -  Fax:   0437 753021 
mail: blic80900T@istruzione.it     mail PEC: blic80900t@pec.istruzione.it  

 

3 

 

Si procederà con la richiesta di offerta anche in presenza di una sola manifestazione di interesse 

da parte di un Istituto in possesso dei requisiti richiesti.  

Ai fini della procedura di individuazione del soggetto affidatario del servizio di cassa verrà 

adottata la seguente documentazione prevista dalla nota MIUR n. 24078 del 30.11.2018 e che 

sarà inviata agli Istituti di Credito inseriti in un elenco a seguito dell’adesione alla manifestazione 

di interesse e in possesso dei requisiti richiesti: 

- schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa delle istituzioni scolastiche statali; 

- capitolato tecnico;  

- Schema di Dichiarazione Sostitutiva del concorrente; 

- Dichiarazione di offerta economica. 

Art. 3 

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del prezzo più basso secondo gli schemi predisposti dal MIUR ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. Sarà insindacabile diritto di questo Istituto Scolastico 

procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua, 

idonea e valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora nessuna offerta risultasse 

conveniente o idonea. 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott. Umberto De Col. 

Art. 5 

La presente determinazione a contrarre viene pubblicata sul sito web dell’Istituto Scolastico. 

 

                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Umberto DE COL 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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