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   Prot. n  1695/C40                                                                             Frattamaggiore, 06/03/2020 
 
 
OGGETTO: - Determina a contrarre rinnovo convenzione di cassa quadriennio 2020-2024 
CIG: ZB12C5C422 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI gli artt. 20 e 43 del D.lgs n. 129/2018 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;   
VISTO il D.Lgs n. 50 del  18.04.2016; 
VISTA la nota MIUR 24078 del 30/11/2018, con la quale trasmette indicazioni per le nuove 
convenzioni di cassa;  
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di rinnovare la convenzione di 
cassa per la gestione del servizio tesoreria per la durata di quattro anni a decorrere dall’1.05.2020 al 
01.05.2024;  
VISTA la delibera del consiglio d’Istituto n. 04 del 09/09/2019 verbale n. 17, con la quale si 
autorizza la stipula di nuova Convenzione di Cassa per il periodo 2019/2023 secondo lo schema della 
nota Miur prot. 24078 del 30/11/2018; 
TENUTO CONTO della richiesta di proroga della convenzione in atto fino al 01/05/2020; 
CONSIDERATO che il valore presunto della Convenzione seguendo un calcolo approssimativo 
possa collocarsi intorno a 2000,00 annui  per un totale di euro 8000,00 iva inclusa;  
PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica ha necessità di procedere in merito; 

 
DETERMINA 

 
Di indire gara di avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,comma 2, lettera a, D.lgs 
50/2016, per l’affidamento della gestione del Servizio di Cassa della durata di 48 mesi relativa al 
quadriennio 2020/2024, con applicazione del criterio del minor prezzo art. 95, comma  4, del D.lgs 
n. 50/2016. 
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- Di approvare il bando di gara e i relativi allegati: 
All. 1 Capitolato Tecnico; 
All. 2 Schema di Dichiarazione Sostitutiva del concorrente; 
All. 3 Schema di Offerta Economica; 
All. 4 Schema Convenzione; 
All. 5 Patto Integrità. 
 

- Di pubblicare il bando di gara e i relativi allegati sull’Albo online e sito web 
http://www.isniglio.it di questo Istituto Scolastico ed inviati via mail a cinque operatori 
economici. 

- Di approvare la clausola inserita nella richiesta preventivo per l’affidamento della gestione 
del servizio di cassa di procedere all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta purché 
congrua  e valida. 

- Di nominare responsabile del procedimento amministrativo il Direttore dei Servizi 
Amministrativi. 

- La presente gara è soggetta alla disciplina del Codice degli Appalti pubblici approvato con 
D.lgs n. 50/2016. 

 
 
 

    Il Dirigente Scolastico 
                                                (Ing. Raffaele D’Alterio) 
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