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Roma, 20/06/2019

Alla

Banca Monte dei Paschi di Siena
Roma

Al

Sito web d’istituto

Oggetto: Determina di aggiudicazione di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento del servizio di cassa quadriennio 01/07/2019 – 30/06/2023 per un importo a base d’asta pari a € 3.200,00
(IVA esclusa), con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.
CIG: Z5F289F595

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo
25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e
dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO Il Regolamento d’Istituto delibera 25 del 28/02/2019 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure
di acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 23 del 15/03/2019;
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56 (cd. Correttivo);
VERIFICATO il possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32, del D.Lgs. 50/2016;
VISTA la determina prot n. 4883/VI.3 del 29/05/2019 con la quale il Dirigente Scolastico ha indetto un bando di gara
per la stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio di cassa per il quadriennio 01/07/2019 – 30/06/2023
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016 con aggiudicazione mediante offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del
D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che, ai fini dell’avvio della procedura, sono state effettuate le pubblicazioni previste dagli artt. 72 e 73
del D.lgs. n. 50/2016 e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016;
VISTA la determina prot n. 5446/I.4 del 17/06/2019, con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice
preposta alla procedura in oggetto;
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TENUTO CONTO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute n. 1 (una) offerta;
TENUTO CONTO che le operazioni di apertura ed esame della documentazione amministrativa contenuta nell’offerta
ricevuta, si sono svolte nelle sedute del 20/06/2019;
VISTO il verbale della commissione dal quale si evince l'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza
dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economicofinanziari e tecnico-professionali;
PRESO ATTO che l’unica offerta pervenuta è stata presentata dall’Istituto:
Banca Monte dei Paschi di Siena SPA
Via del Corso, 232
00186 Roma
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e
provvedimenti di attuazione;
TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione è immediatamente efficace in quanto
l’agiudicatorio è l’unico operatore che ha presentato l’offerta e visto che sono state ultimate, con esito positivo, le
verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e speciale in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32,
comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
VISTI i verbali di gara e la documentazione di offerta presentata dall’aggiudicatario nel corso della procedura;
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 3.200,00, oltre iva trovano
copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019;
NELL’OSSERVANZA delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
revenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:






di aggiudicare la procedura per l’affidamento del servizio avente ad oggetto, l’affidamento del servizio di
cassa quadriennio 01/07/2019 – 30/06/2023 all’operatore economico Banca Monte dei Paschi di Siena SPA
con sede in Roma alla via Via del Corso, 232, P.IVA 0884060526 per un importo contrattuale pari € 3.200,00
al netto dell’IVA;
di autorizzare la spesa complessiva € 3.904,00 IVA inclusa da imputare sull’attività capitolo A02 dell’esercizio
finanziario 2019;
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. Massimo QUERCIA
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3 del D.L39/93
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