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Prot.n. 32OO/b1.s
Santeramo in Colle 74ho/201.g

oggetto: Determina a contrarre per affidamento servizio di cassa per il periodo 0L Gennai o 2o2o-at 3t Dicembre 2023_CtG _Z5IEZAZTCIC

IL D!RIGENTE SCOTASTICO

RILEVATA l'esigenza per l'affidamento della gestione del servizio di cassa per un periodo di quattro anni adecorrere dal O1,/01./2020;
vlsro il Decreto lnterministeriale n. 1,29 del28/08/2018 e in particolare l,art. 20 concernente l,affidamentodelservizio dicassa;
vlsrA la circolare Ministeriale - Prot. n. 24078 del 30/1L/201g con la quale il MluR, d,intesa con ilMinistero dell'economia e delle finanze, ha adottato io schema di convenzione e gli schemi di atti digara per l'affidamento del Servizio di Cassa;
vlsro l'art' 45 del Decreto lnterministeriale n. L29 del zg/og/zoLg che dispone l,affidamento diretto perimporti inferioriad € j.0.000,00.
RITENUTo di poter procedere, in relazione all'importo dispesa prevista, con ra procedura del,affidamentodiretto per l'acquisizione del servizio di cassa, ai sensi dell' art.36, comma 2, lettera a) del DecretoLegislativo so/zol6, previa acquisizione didue o piir preventivi;
RITENUTo comunque, in considerazione della complessità della procedura inerente la scelta del soggettocontraente e della necessità di creare un minimo di stabilità nel rapporto con l,Ente Gestore, siritiene di dover procedere alla stipula di una convenzione che abbia una durata di quattro anni, condecorrenza 01 Gennaio 2O2O al3L Dicembr e 2023;
lN DERoGA eccezionalmente al principio di rotazione degii inviti, per la peculiare natura del servizio e tenutocdnto della ubicazione di filiali o agenzie degli lstituti di credito invitati, rispetto alla scuola, perfacilitare i rapporti della particolare utenza (genitori e personale della scuola);RILEVATA l'esigenza di indire l'opportuna procedura nel rispetto dei principioitrasparenza e concorrenza perl'affidamento della convenzione per la gestione del servizio di cassa, da assegnare in base al criteriodel minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Decreto Legislativo n.50/201,6;

DECRETA

Di indire procedura di affidamento diretto, previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensidell'art' 36' comma 2, lettera a) del Decreto Legislativ o n" so/201,6, del servizio di cassa per il quadriennio2019/2023' mediante richiesta di preventivo indirizzata a n. 5 lstituti di credito scelti sulla base dellaviciniorietà e aggiudicazione all'operatore economico che avrà presentato ir prezzo piùr basso, ai sensidell'art. 95, comma 4 del Decreto Legislativo n.5O/20L6.



Determina, altresì, di adottare ai fini della procedura di individuazione del soggetto affidatario del servizio di
cassa la seguente documentazione, prevista dalla nota MIUR - prot. n.24078 del30l1,t/2018:

L. Schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa delle lstituzioni Scolastiche (All. 1);
2. Capitolato Tecnico per l'affidamento del servizio di cassa (All. 2)

3. Dichiarazione diofferta tecnica (All.3)
4. Dichiarazione di offerta economica (All.4)
5. Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisitiex art. 80-83 dicui al Decreto Legislativo5Ol20L6.

Di inviare gli invitiai seguenti lstituti dicredito :

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DISANTERAMO IN COLLE

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA

UNICREDIT BANCA

UBI BANCA

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGA
ll servizio dicassa per il quadriennio 2O2O/2O23 sarà affidato a favore dell'offerta che avrà totalizzato il
maggior punteggio sommando quello ottenuto nella valutazione dell'aspetto tecnico e di quello economico.

ln caso di parità di punteggio complessivo tra due o più concorrenti, qualora tra questi risulti l'lstituto di
Credito che già svolge il servizio di cassa, il detto servizio sarà aggiudicato a quest'ultimo, in caso contrario si
procederà con il sorteggio.
Di ritenere la gara valida anche in presenza di un'unica offerta, se rispondente ai requisiti richiesti.
ll presente prowedimento viene pubblicato sul sito di questo lstituto nella sezione "Amministrazione
Traspa rente".
Ai sensi del Decreto Legislativo 50/2OL6 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Digirolamo

La Dirigente Scolastica

#H:, Maria.Digirolamo
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