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CIG ZAC17379E7
DETERMINA DIRIGENZIALE
Bando di gara per l’affidamento servizio di cassa quadriennio 2016/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

TENUTO CONTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche”
ubbliche” e ss.mm.ii. ;
l’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 ;
l’art. 11 comma 2 del D.Lgs 163/2006 che prevede prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici l’emissione del decreto o
determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente
“ Regolamento concernente le Istruzioni
Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo
amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche" all’art.34;
che il 31/12/2015 scade la convenzione di cassa con la Banca Carime
Agenzia
genzia di Capurso (BA);
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TENUTO CONTO
VISTA

PREMESSO

che la convenzione a venire avrà durata quadriennale con decorrenza dal
1/01/2016 al 31/12/2019
la nota del Miur prot. n° 9834 del 20/12/2013 relativa allo schema di
Convenzione di Cassa aggiornato alle disposizioni di cui al DL 95/2012
convertito nelle legge 135/2012;
che l’Istituto ai sensi del D.L.95/12, convertito nella legge 135/12 è incluso
nella tabella A annessa alla legge 720/84 ed è pertanto sottoposto a regime
di Tesoreria unica di cui alla medesima legge e ss.mm.ii;

DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art. 2
Di effettuare la scelta dei contraenti per l’ acquisizione dei PREVENTIVI PER LA STIPULA DELLA
CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI CASSA per il quadriennio 2016/2019 .
Art.3
Di invitare alla procedura di acquisizione di preventivi, di cui all’art.2, i 5 o più operatori
economici individuati fra quelli con sportelli nelle immediate vicinanze dell’Istituzione scolastica
vale a dire i Comuni di Cellamare e di Capurso data la presenza nel comune in cui insiste la Scuola
di un solo Istituto Bancario e dell’Ufficio Postale premesso che gli stessi siano in possesso dei
requisiti di legge;
Art. 4
Di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione nel bando di gara
e nel capitolato tecnico allegato;
Art. 5
Di adottare il criterio di scelta del contraente dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art.83 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, valutando sia l’offerta
tecnica che l’offerta economica in base a quanto previsto negli allegati n° 3 e 4 stabiliti nella
lettera d’invito;
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Art. 6
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto
da stipulare nelle forme e clausole indicate nella lettera d’invito;
Art. 7
Di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola
offerta;
Art. 8
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito.

La seguente determina viene pubblicizzata mediante
-pubblicazione Albo Pretorio sui siti web: www.istitutoronchi.it
www.icsronchi.gov.it
Cellamare , lì 23.11.2015

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Isabella MICCOLIS)
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