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CIG: Z9A28BC68A                     Amministrazione trasparente 

                        Agli Operatori del settore 

             Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento della gestione del servizio di cassa per il 
quadriennio 01/07/2019 – 30/06/2023 

                                                                                                               
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 D.P.R. 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; 

VISTA 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”; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

VISTO D.I. 28 agosto 2018, n. 129, concernente il “regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

 
          VISTO             il Regolamento d’istituto che definisce le modalità ed i criteri per l’attività  
                                  negoziale  per  l’approvvigionamento di beni e servizi; 

  
           VISTA            la nota M.I.U.R. prot. n. 24078 del 30.11.2018 avente ad oggetto “Affidamento     
                                 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, ma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”. – Trasmissione  
                                 Schema di convenzione e   Schemi di atti di gara; 
 

           RITENUTO   di doversi attendere a quanto disposto dalla circolare succitata; 
 

VISTO che la Convenzione per la gestione del servizio di cassa, in essere con l’Istituto 
 Cassiere UBI BANCA DI NOCERA INFERIORE , è in scadenza il 30/06/2019; 

 

ATTESO    che, di conseguenza, occorre procedere all’indizione della gara per l’affidamento  

 della gestione del servizio di cassa per il quadriennio 01/07/2019 – 30/06/2023; 
 

VERIFICATA l’impossibilità di acquisire il servizio in parola tramite adesione ad una                         

                       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 indire l’avvio di una procedura negoziata semplificata per l’affidamento della convenzione   

per la gestione del Servizio di cassa dal 01/07/2019 al 30/06/2023, ai sensi dell’ex art. 36,  

comma 2 del  D.lgs. 50/16 con comparazione delle offerte pervenute a seguito richiesta  

rivolta, in particolare, ad  istituti di credito ubicati nel territorio di Nocera Inferiore , oltre che, in  

generale, a tutti gli istituti di credito   appartenenti all’ABI ed all’ente Poste Italiane. 
 

 

                                                                            Art. 3  

 
 L’importo complessivo stimato per l’acquisizione del servizio di cui all’art. 2 è pari ad euro 4.880,00, IVA 
 inclusa (euro 1.220,00 annui, IVA inclusa). 

Art. 4 

 
         di approvare il bando di gara ed i relativi allegati necessari per l’espletamento della gara: 

   Lettera d’invito  
   Capitolato tecnico (Allegato 2);  

Schema di Dichiarazione Sostitutiva del concorrente (Allegato 3); 

Schema di Dichiarazione Sostitutiva del subappaltatore (Allegato4); 

Schema di Offerta Economica (Allegato 5);  
      Schema di convenzione di cassa (Allegato 6). 

Art. 5 

 
 di invitare, per motivi logistici, soltanto gli Istituti di credito e l'Ente Poste operanti nel territorio Nazionale 

 con filiali o agenzie ubicate nel territorio del comune di Nocera Inferiore(SA) e che dispongano 

 dell’applicativo OIL previsto per legge.  
Art. 6 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, del 

Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016. Sarà insindacabile diritto dell’Istituto quello di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, nonché quello di non procedervi affatto, 

qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.   
Art. 7 

  
 La lettera di invito alla procedura, il capitolato generale di gara, la scheda di formulazione dell'offerta, la 
 modulistica complementare e ogni altro documento afferente al bando vengono inviati all’ente poste e 
 all’ente banca ai seguenti indirizzi rispettivamente:  

http://www.alberghieronocera.edu.it/


  
 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650   C.U. UF1B2L 
____________________________________ 

 

Responsabile del procedimento: Santina Iannibelli  Responsabile dell’istruttoria: 

Dettaglio file:  Pag. 3 di 3 
 

Via Napoli Tel. 081/5175999 – fax 081 5170491 -- Via Cicalesi Tel. 081/5179627 – fax 081/928348 
Mail: sarh02000x@istruzione.it; PEC: sarh02000x@pec.istruzione.it    

Web: www.alberghieronocera.edu.it 

 poste.miur@posteitaliane.it e abi.miur@abi.it e pubblicati sul sito web 

 dell'Istituto https://www.alberghieronocera.edu.it 

 

Art. 8 

 
 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Anna Califano 

 

 

Art. 9 
 di stabilire il seguente termine:  

 17/06/2019 ore 12:00: termine di scadenza per la ricezione delle offerte; 

 

 

Art. 10 
 di dare atto che il corrispettivo per la prestazione in oggetto troverà copertura sull’Aggregato A02 
 Funzionamento Amministrativo del Programma Annuale 2019 e seguenti; 

  
 di fornire la procedura e ulteriori dettagli agli operatori Economici nella lettera di invito, che è parte 
 integrante del presente provvedimento. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Califano 
                                                                                                                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del 

cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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