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 OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE  

Affidamento Servizio di Cassa per il periodo dal 15/12/2020 al 15/12/2024 

 CIG: ZB82F7D5BA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che è giunta a scadenza la convenzione per il servizio di cassa dell’Istituzione scolastica; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’affidamento della gestione del servizio di cassa per un periodo 

di quattro anni a decorrere dal 15/12/2020 e fino al 15/12/2024;  

VISTO Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 e in particolare l’art.20 concernente 

affidamento del servizio di cassa;  

VISTA la circolare Ministeriale Prot. 24078 del 30/11/2018 con la quale il MIUR, d’intesa con il 

Ministero delle Economie e delle Finanze, ha adottato lo schema di convenzione e gli schemi di atti di 

gara per l’affidamento del Servizio di Cassa; 

VERIFICATO che la Consip S.P.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia delle Finanze 

per i servizi informativi pubblici, per la stessa tipologia di servizio non offre alcuna convenzione dalle 

caratteristiche tecniche richieste da questo istituto 

RITENUTO di poter procedere all’affidamento diretto per l’acquisizione del servizio di cassa, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 , lettera a) del Decreto Legislativo 50/2016, previa acquisizione di due o più 

preventivi;  

TENUTO conto che: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate e 

al pagamento delle spese facenti capo all’Istituzione scolastica oltre alla custodia di eventuali titoli e 

valori; 

b) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è il servizio di cassa, le cui clausole contrattuali sono 

riportate nello schema-tipo di convenzione comunicata dal Ministero con nota prot. n.24078 del 

30/11/2018 e negli schemi di bando, di gara e disciplinare di gara allegati al presente atto; 

c) l’istituzione scolastica, ai sensi del D.L. 95/12 convertito nella Legge 135/2012, è inclusa nella tabella 

A annessa alla legge 720/1984 e, pertanto, sottoposta a regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima 

Legge e ss.mm.ii; 

 

DETERMINA 

 

1.È indetta una procedura per l’affidamento diretto del servizio di cassa per il periodo dal 15/12/2020 al 

15/12/2024, previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera 

a) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante lettera di invito. 

2.Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95 comma 4 del Lgs. n. 50/2016.  

3. Ai fini della procedura di individuazione del soggetto affidatario del servizio di cassa è adottata la 

seguente documentazione, prevista dalla nota MIUR 24078 del 30.11.18: 
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- Capitolato tecnico per l’affidamento del servizio di cassa (all.1)  

- Dichiarazione Sostitutiva del concorrente (all.2)  

- Dichiarazione di offerta economica (all.3)  

- Schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa delle Istituzioni scolastiche (all.4) 

 4. L’Istituto si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta, se 

rispondente ai requisiti richiesti.  

 Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito di questo Istituto nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”.  

 

Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente scolastico Manuela Cenciarini.  

  

 

Il Dirigente scolastico 

  Manuela Cenciarini 
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