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Prot.n°    2825/C14                                                                          Rossano 3 Giugno  2020 

 

 ATTI/Albo on line 

Amministrazione Trasparente  
 

OGGETTO: Determina per l’indizione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di cassa, con 

aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 

50/2016) - Rinnovo convenzione servizio di cassa 2020/2023  
 
CIG: Z3E2D3254A 

 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove 

disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche 

TENUTO 

CONTO 
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato 
D.I. 129/2018; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

VISTO Il Programma Annuale 2020  approvato con delibera n. 19  del 09/01/2020; 

VISTA La L. 241/1990 recante “ Nuove norme sul procedimento amministrativo; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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 degli operatori economici e delle 
offerte; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta; 
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VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee 
guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità 
delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e 
gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate 
specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche 
sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli 
inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle 
offerte anomale »; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate  al  Decreto  Legislativo  19  aprile  2017,  n.  56 con delibera 
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 
208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando 
le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

PRESO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale servizio; 

VISTO l'art.  31,  comma  1,  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  prevede  che  «Per  ogni  singola 
procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti 
individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, 
comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non 
incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Fatto salvo quanto 
previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità 
organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità 
medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della 
pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è 
nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 
1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico 
della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio 
di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

VISTE Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 
19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali 
hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come 
dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità 
organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i 
requisiti di professionalità 

VISTO Che la convenzione in essere già scaduta il 21 gennaio 2020, si trova attualmente in regime 
di proroga fino al 21/07/2020 

RITENUTO che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a 
ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 
richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento 
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

DATO ATTO della  necessità  di  affidare  a  Istituti  di  credito/Poste  Italiane  il  servizio  di  cassa  a favore 
di questa istituzione scolastica per la durata di anni 3 e precisamente dal 22/07/2020 al 
22/07/2023 per un importo stimato di € 1.400,00 annue 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato al servizio di cassa consistente nel 
complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Istituto e, in 
particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo 



all’Istituto e dallo stesso ordinate; 

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 36 mesi; 

 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

• di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione 
della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, per l’affidamento 
dei servizi aventi ad oggetto "Affidamento del servizio di cassa a favore del Istituto 
Comprensivo Rossano 3 dal 22/07/2020 al 21/07/2023; 

• di porre a base di procedura l’importo massimo di € 1.400,00, compreso di IVA e/o 
di altre imposte e contributi di legge; 

• di invitare alla procedura in questione tutti gli operatori che hanno presentato 
manifestazione di interesse; 

• di procedere all'aggiudicazione del servizio di cassa, dopo l' eventuale reiterazione dell' 
avviso relativo alla manifestazione di interesse, anche in presenza di un' unica offerta, 
purchè  ritenuta congrua e valida; 

• di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016; 

• di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis; 

• di autorizzare la spesa complessiva € 1.400,00 IVA inclusa da imputare sull' Attività A02 
del programma annuale; 

• di nominare il Dirigente Scolastico Prof.ssa Elena Gabriella SALVATI, quale 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 
Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 
(Firma autografa sostuita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


