Istituto Scolastico Comprensivo
CUPRA MARITTIMA e RIPATRANSONE (AP)
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1° grado
Cossignano – Cupra Marittima – Massignano – Montefiore dell’Aso - Ripatransone
C.F. 82005290448 – Tel. 0735/9234 e Fax 0735/99112 - APIC804003 e mail: apic804003@istruzione.it - Pec: apic804003@pec.istruzione.it –
Sito web: www.iccupra-ripatransone.edu.it
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All’Albo on Line
Amministrazione
Trasparente
Al Sito

CIG: Z7C2A18B48
Oggetto: Determina Dirigenziale n. 22 per l’affidamento diretto previa valutazione
di cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato,
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
per di servizio tesoreria per il PERIODO 01 GENNAIO 2020 -31
DICEMBRE 2023
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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 amministrativo-contabile 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 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) e Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
Documento firmato digitalmente da GENTILI GAIA ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Fermo

restando quando previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie,
le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all’art.35, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 e inferiore a 150,00
euro per i lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e servizi, mediante affidamento diretto
previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti…”
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208
del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le
scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate
da Consip S.p.A.;
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito al servizio di tesoreria;
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli
oggetto di affidamento;
CONSIDERATO che la presente procedura sarà svolta dall’Istituzione, non disponendo di mezzi e
di risorse idonee a dotarsi di una piattaforma elettronica, con modalità cartacee, in deroga rispetto
a quanto previsto dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in virtù di quanto previsto dall’articolo
52, comma 1°, terzo periodo lett. c), del D.Lgs. 50/2016, il quale consente alle stazioni appaltanti di
utilizzare strumenti di comunicazione non elettronici in specifiche ipotesi derogatorie, tra le quali
rientra anche il caso in cui “[…] (c) l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede
attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti” e che, in
ogni caso, si richiederà ai concorrenti di produrre i documenti di offerta anche su supporto digitale,
all’interno dei plichi cartacei dagli stessi prodotti ai fini della partecipazione alla procedura;
VIATA la nota MIUR prot. n. 24078 del 30/11/2018 relativa allo schema di Convenzione di Cassa
e relativi allegati;
CONSIDERATO che la Convenzione in essere con l’Istituto cassiere è in scadenza al 31/12/2019;
DATO ATTO della necessità di affidare il servizio di tesoreria per anni quattro a partire dal 01
gennaio 2020 per un importo stimato di circa € 2.500,00 per il quadriennio 2020-2023;
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla riscossione di tutte le entrate gestite
dall’Istituto comprensivo al pagamento di tutte le spese nonché a tutti gli adempimenti connessi
previsti dalla normativa vigente e che i termini e modalità di espletamento del servizio sono
dettagliati all’interno del capitolato speciale;
CONSIDERATO di prevedere, salvo ratifica del Consiglio d’istituto, una durata contrattuale pari a
anni quattro;
CONSIDERATO che il servizio verrà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
36,comma 2 lett. B del vigente D.Lgs n. 50/2016 previa manifestazione d’interesse per
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura;
ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice, con il
criterio del minor prezzo al fine di selezionare l’operatore economico che meglio risponda alle
esigenze dell’Istituto;
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
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;
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VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO il programma annuale 2019;
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
L’affidamento diretto previa valutazione di cinque operatori economici, individuati sulla base di
indagine mercato, al fine di affidare il servizio di cassa dell’Istituto Scolastico Comprensivo “Cupra
Marittima e Ripatransone”, come prevista dall’art. 36, comma 2 lettera b) del vigente D.Lgs n.
50/2016 recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n. 56
(cd. Correttivo) e D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Decreto Sblocca Cantieri);
 Di procedere all’individuazione degli operatori, in possesso dei requisiti richiesti, mediante
indagine di mercato effettuata con la pubblicazione per gg. 15 di un avviso di
manifestazione di interesse sul sito dell’Istituzione Scolastica;
 di invitare alla procedura negoziata in questione gli operatori che avranno presentato
regolare manifestazione di interesse in possesso dei requisiti richiesti;
 qualora il numero degli operatori dovesse essere superiore a cinque, l’Istituto individuerà i
cinque operatori da invitare, attraverso il criterio dell’estrazione a sorte;
 qualora il numero dovesse essere inferiore a cinque l’istituto individuerà direttamente gli
operatori da invitare in numero corrispondente alla differenza tra cinque e le
manifestazioni pervenute, tra quelli presenti sul territorio;
 autorizzare la spesa complessiva presunta € 2.500,00 da imputare al Programma Annuale
riferito al periodo di riferimento;
 di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990,
quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico;
 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica
ai sensi della normativa sulla trasparenza.
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