
 

1 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “PADRE ISAIA COLUMBRO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Tocco Caudio – Foglianise –Castelpoto 

Via La Riola snc  – 82030 –Tocco Caudio (BN) 

E-mail: bnic834005@istruzione.it – bnic834005@pec.istruzione.it 

C.F.: 80004550622 – Sito Web: www.icpadreisaia.edu.it 

                                          

 

        
 

 

 
Oggetto: Determina per l’indizione di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

per l’affidamento di convenzione di cassa , per un importo a base d’asta pari a € 4.800,00 IVA esclusa  criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016 e succ.57/2018 - CIG: ZA72AD24F2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTO Il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità 

generale dello Stato»; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

 

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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 (cd. Correttivo), 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 e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

 

 

 

 

TENUTO 

CONTO 

che il citato 36 prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo 

pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiore ad € 150.000,00  per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le 

forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori 

economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base 

di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 

inviti»;  

 

TENUTO 

CONTO 

che l’art. 21, comma 6 non prevede l’obbligo di richiesta del C.U.I. (codice unico di gara) per la programmazione 

biennale di acquisti di beni e servizi inferiori alla soglia di €. 40.000,00; 

 

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»; 

 

 

TENUTO 

CONTO 

che 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; 

 

TENUTO 

CONTO 

delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, 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 economici»; 

TENUTO 

CONTO 

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia, per le quali le Amministrazioni 

Pubbliche sono tenute a farvi ricorso per obbligo, ai sensi dell’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come 

modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015;  
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TENUTO 

CONTO 

della  nota MIUR, prot. n. 24078 del 30 novembre 2018 con oggetto Affidamento del servizio di cassa, ai sensi 

dell’art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” – Trasmissione Schema di convenzione e Schemi 

di atti di gara; 

TENUTO 

CONTO 

della nota MIUR n. 74 del 5/1/2019 che esprime pereri orientativi sulla procedura da adottare nelle procedure 

negoziate per importi di gara inferiori ad €. 40.000,00 IVA esclusa; 

 

CONSIDERATO 

Che la convenzione in essere stipulata tra l’Istituto e la Banca cassiera  Banca Popolare Pugliese s.c.p.a. con sede 

legale a Parabita (LE) CAP 73052, via Provinciale per Matino n. 5 – scade il 31/12/2019 e che, pertanto, necessita 

del rinnovo in base alle vigenti norme citate; 

 

CONSIDERATO 

della necessità di affidare il servizio di tenuta del Conto Bancario “Convenzione di cassa”,  per un importo 

stimato di € 4.800,00 escluso IVA per l’intero periodo della convenzione pari a 48 mesi  a partire dal 1° 

gennaio 2020; 

 

 

TENUTO 

CONTO 

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; 

 

TENUTO 

CONTO 

che in assenza di incarico formale, la figura del RUP è individuata nel Dirigente rappresentante legale della 

struttura pubblica responsabile che indice la gara per l’acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell’articolo 2, 

comma 9 bis della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni;  

 

TENUTO 

CONTO 

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma; 

 

 

TENUTO 

CONTO 

che le prestazioni di cui trattasi si compongono di un unico lotto prestazionale e funzionale, in quanto  le speciali 

esigenze di sicurezza dell’Istituto impongono una gestione unitaria del Servizio che garantisca il coordinamento 

pieno ed effettivo tra le varie linee di attività oggetto dell’Appalto e un’efficiente gestione del sistema di 

monitoraggio e controllo dei servizi di vigilanza e sicurezza;  

VISTO Il PTOF approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 06/11/2019; 

VISTO Il Programma Annuale Esercizio 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 14 del 07/03/2019 e il 

Programma Annuale E.F. 2020, in corso di approvazione; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale 2020, in corso di approvazione, sulla Scheda Attività  A02 

Funzionamento Amministrativo; 

 

DETERMINA 

 

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

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura negoziata  per l’affidamento 

dei servizi Convenzione di Cassa  per il periodo di 48 mesi a partire dal 1° GENNAIO 2020; 

 di procedere per l’affidamento del servizio di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 

Decreto Legislativo n. 50/2016;  

 di invitare alla procedura in questione i seguenti  operatori che hanno aderito alla manifestazione d’interesse, prot. n. 2858 del 

24/10/2019: 

 INTESA SAN PAOLO S.P.A. con sede legale a  Torino in Piazza San Carlo n. 156; 

 BANCA POPOLARE PUGLIESE s.c.p.a con sede legale a Parabita in Via Provinciale per Matino n. 5; 

 in caso di parità si procederà a sorteggio, previa comunicazione agli interessati; 

 di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata: 

 lettera d’invito;  

 capitolato tecnico (allegato 1); 

 schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente (allegato 2); 

 schema di offerta economica (allegato 3); 

 schema di convenzione di cassa (allegato 4) 

 

 di autorizzare la spesa stimata in € 4.800,00 da imputare sulla Scheda Attività A02 Funzionamento Amministrativo - Livello  03 

– 13 – 001 inserita nel  Programma Annuale dell’Istituzione Scolastica Esercizio Finanziario 2019 e 2020.  

 di ritenere valida la gara  anche in presenza di un’unica offerta, se rispondente ai requisiti richiesti;  

 di nominare la Dott.ssa Pasqualina Luciano, Dirigente Scolastico Pro-Tempore dell’I.C. “ Padre Isaia Columbro”, quale 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Sito Web dell’Istituzione Scolastica e sul Portale Unico dei dati della Scuola, ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Dott.ssa Pasqualina Luciano 
                                                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 

                                                                                                                                    dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


