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Prot. vedi segnatura allegata        

All'Albo 

Al sito web dell'Istituto 

 

Oggetto: Determina a contrarre per rinnovo convenzione servizio di cassa quadriennio 01/01/2020 – 

31/12/2023 – CIG ZA62A4353E 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. N° 50 del 18/04/2016; 

VISTO l’art. 20 del D.I. N. 129/2018; 

VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per  

 l'attività negoziale per l'approvvigionamento di beni e servizi; 

VISTO il nuovo schema di convenzione di cassa trasmesso dal MIUR con nota Prot. 24078 del  

 30/11/2018; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di affidare il servizio di cassa per  

 la durata di 4 anni a decorrere dal 01/01/2020 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; 

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse prot. n. 0000688/VI.3 del 18.10.2019; 

 

DECRETA 

• di indire una gara per l’avvio di una procedura negoziata per l'affidamento della convenzione per 

la gestione del Servizio di cassa dal 01/01/2020 al 31/12/2023, mediante procedura ordinaria, ai 

sensi art.36, c. 2, lett. B) D.L. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta con il prezzo più 

basso per l'Amministrazione, ai sensi dell'art.95 del D.lgs. 50/2016; 

• di approvare il bando di gara ed i relativi allegati: 

• Lettera di invito; 

• Allegato 1: Capitolato Tecnico; 

• Allegato 2: Schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente; 

• Allegato 3: schema di offerta economica; 

• Allegato 4: schema di convenzione di cassa; 

• di pubblicare il bando di gara con i relativi allegati sull'Albo Online e Sito Web dell'istituzione 

scolastica – Amministrazione Trasparente/Bandi gare. 

• di approvare la clausola inserita nel bando di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di 

presentazione di un' unica offerta, purché ritenuta valida e congrua.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Manuela MALETTA 
Documentazione firmata digitalmente ai sensi 

del C.A.D. e normativa connessa 
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