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Prot. 4883/VI.3         Roma,  29/05/2019 

 

Determina a contrarre per affidamento servizi di Cassa in Convenzione 

 per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2023 

 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.  60 DEL D. LGS. 50/2016 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

RILEVATA   l’esigenza di affidare la gestione del servizio di Cassa per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2023; 

 

VISTA            la nota MIUR 24078 del 30/11/2018 avente ad oggetto affidamento servizio di cassa ai sensi dell’art. 20,         

           commi 3 e 5 del D.I. 129/2018  – trasmissione schema di convenzione, schemi atti di gara; 

 

VISTI            gli ulteriori allegati alla circolare predetta;  

 

RITENUTO  di poter procedere in relazione all’importo finanziario previsto, alla procedura per l’acquisizione di  

                        servizi secondo quanto previsto dall’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;  

 

RILEVATA   l’esigenza e l’urgenza di indire opportuna procedura nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza  

                        per l’affidamento della convenzione per la gestione del servizio di cassa dal 01/07/2019 – 30/06/2023, da        

           assegnare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del mino  

           prezzo. 

 

CONSIDERATA la scadenza al 30/06/2019 della convenzione di cassa in essere; 

 

CONSIDERATA la complessità del corrente anno scolastico (Istituto oggetto di dimensionamento dal 01/09/2018 -   

          D.M. 698/2017), che ha richiesto un impegno considerevole della segreteria per attuare tutte le                       

         procedure  necessarie a regolarizzare le varie posizioni fiscali e non. 

 

DETERMINA 

 

DI INDIRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZI di Cassa Quadriennio 01/07/2019 – 30/06/2023. 

 

Fattispecie contrattuale: Procedura aperta mediante Bando di Gara pubblicato sul sito dell’Istituto; 

Procedura di scelta del contraente:  art. 95 comma 4, lett. b, d.l.50/2016 e successive modificazioni; 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo; 

Oggetto principale del contratto: Servizi di Cassa; 
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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 del 30/11/2018. 

 

 

 Bando di gara; 

 Capitolato tecnico (allegato 1); 

 Schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente (allegato 2); 

 Schema offerta economica (allegato 3); 

 Schema di convenzione di cassa (allegato 4); 

 Schema attribuzione punteggio Offerta Economica (Allegato 5) 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul  sito dell’Istituto. 

 

Ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016  in materia di ruolo e art. 101 c.1 del D.L. 50/2016 in materia di 

esecutività contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Massimo Quercia.  

   

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF. Massimo QUERCIA 

     
 

 

 

 

 

 


