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CIG Z5D2EE99CD 
Attività/Progetto: A01 
Oggetto: Determina n. 128 a contrarre per l’affidamento triennale 2021/2023 del servizio 

di Convenzione di Cassa  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la necessità di provvedere a un nuovo affidamento della Convenzione di Cassa di questo 
Istituto Comprensivo in scadenza il 31/12/2020; 
VISTI gli artt. 36, comma 2, lett. b), e 54 del D.Lgs. 50/2016; 
RILEVATO che occorre provvedere all’affidamento della Convenzione del Servizio di Cassa, 
tenendo come orizzonte temporale il triennio 2021-2023; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 24078 del 30/11/2018, relativa agli schemi ministeriali per la 
stipulazione di accordi quadro relativi a convenzioni di cassa; 
CONSIDERATO che, in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm., della L. 296/2006 
e L. 160/2019, alla data odierna non risultano attive Convenzioni, Accordi Quadro e Sda.PA della 
Consip S.p.A., come da verifica archiviata al ns. prot. n. 5563/C14 del 03/11/2020; 
VISTO il R.D. 1811/1923 n. 2440; 
VISTA la Legge 15/03/1997 n. 59; 
VISTO il D.P.R. 8/07/1999 n. 275; 
VISTO il D.lgs. 165 del 30/03/2001; 
VISTA la Legge. 241 del 07/08/1990; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 
VISTE le Linee Guida N. 4 dell’ANAC; 
VISTO il D.I. 28/08/2018, n. 129; 
VISTA la nota prot. MIUR 22198 del 21/09/2020 che evidenzia le principali novità relative alle 
procedure di approvvigionamento di beni e servizi; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria della gestione del Programma Annuale 2020; 
VISTA la L. 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010, riguardante l’obbligo alla 
tracciabilità dei flussi; 

DETERMINA 
 

di indire la gara per l’affidamento della Convenzione per la gestione del Servizio di Cassa dal 
01/01/2021 al 31/12/2023, mediante procedura negoziata senza bando, artt. 36, comma 2, lett. b), 
e 54 del D.Lgs. 50/2016, con l’aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 4, lett. b) de D.lgs 50/2016; 
di approvare i seguenti allegati:  

-   lettera di invito; 
- A1 dichiarazione di offerta Tecnica; 
- A2 dichiarazione di offerta economica; 
- B capitolato tecnico; 
- C schema della Convenzione di Cassa; 

di pubblicare gli allegati all’Albo Pretorio e sul sito Web www.icsedegliano.it ; 
di ritenere la gara valida anche in presenza di un’unica offerta, se rispondente ai requisiti richiesti. 
La spesa sarà imputata all’Aggregato A01 – Funzionamento Generale e Decoro della Scuola della 
gestione del Programma Annuale 2020. 
Responsabile della procedura amministrativa del presente provvedimento e il Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi dell’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurizio Driol 
Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesse 
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