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Prot. n. 6514/C14          

Pordenone,  02/10/2018 

 

Oggetto: Determina a contrarre per rinnovo convenzione servizio di cassa quadriennio 01/01/2019- 

31/12/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che questo Istituto ha la necessità di rinnovare la convenzione di cassa per la gestione del 

servizio tesoreria in scadenza al 31/12/2018; 

Visto l’art. 16 D.I. 44/2001 relativamente all’affidamento del servizio di cassa;  

Visto l’art. 33 c. 1 lett. c del D.I. 44/2001 che dispone la preventiva deliberazione del Consiglio d’Istituto 

in ordine alla stipula di contratti pluriennali; 

Visto il D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012; 

Vista la nota M.I.U.R. prot.n. 3472 del 7/06/2012 - Nuovo schema di convenzione di cassa ai sensi del D.I. 

44/2001 Art.16; 

Vista la nota del M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per la Politica 

Finanziaria e il Bilancio prot.n. 9834 del 20/12/2013 e i relativi allegati (schema di convenzione di 

cassa, capitolato tecnico, schemi offerta tecnica ed economica e pesatura dei punteggi da assegnare 

alle voci del capitolato tecnico e del capitolato economico); 

Visto l’art. 17 c.1 dello schema di convenzione di cui alla nota MIUR prot. n. 9834 del 20-12-2013 che ne 

determina la durata in anni quattro;  

Preso atto della necessità di procedere all’indizione di una gara per l’individuazione del nuovo istituto 

cassiere cui affidare il servizio per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 96 del 21/06/2017; 

Visto il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 – Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016; 

Vista la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Verificato che la Consip S.P.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per 

i servizi informativi pubblici, per la stessa tipologia non offre alcuna convenzione con servizi con le 

caratteristiche tecniche richiesta da questo Istituto;  

Visto  il regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia 

Visto Regolamento d’istituto delibera n. 27 del 21/04/2016 che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure per l’attività negoziale per l’approvvigionamento di beni e servizi; 

Ritenuto per ragioni di opportunità e sicurezza dei lavoratori, di invitare alla gara unicamente gli 

istituti di credito con una filiale/agenzia già operativa e sita nelle vicinanze della sede dell’Istituto 

Tecnico Statale del Settore Economico “Odorico Mattiussi” di Pordenone; 

 

D E T E R M I N A 

 

- L’avvio della procedura di gara per l’affidamento della gestione del Servizio di cassa per il periodo dal 

01/01/2018 al 31/12/2022, mediante procedura ordinaria, ai sensi dell’art. 34, comma 1 del D.I. 44/2001, 

con i l criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai 

sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; - di approvare il bando di gara ed i relativi allegati; 
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- di approvare i seguenti atti disciplinanti il procedimento di gara e allegati come parte integrante della 

presente determinazione: 

a) Allegato A : Istanza di ammissione alla gara;  

b) Allegato 1 : Schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa delle istituzioni scolastiche 

statali di cui alla comunicazione Miur prot. 9834 del 20.12.2013;  

c) Allegato 2 : Schema di capitolato tecnico per l’affidamento del servizio di cassa a favore dell’Istituto;   

d) Allegato 3 : Dichiarazione di Offerta Tecnica;  

e) Allegato 4 : Dichiarazione di Offerta economica.  

 

- di invitare alla gara, per i motivi indicati in premessa, i seguenti istituti di credito: 

1. Credit Agricole Friuladria - Piazza XX Settembre 2, 33170 Pordenone 

2. Intesa Sanpaolo - Via Mazzini 12, 33170 Pordenone 

3. Unicredit - Via Mazzini 3, 33170 Pordenone 

4. Monte Dei Paschi Di Siena, Via Dante Alighieri, 2 – Pordenone 

5. Ente Poste - tramite poste.miur@posteitaliane.it 

 

- di fissare in giorni 10 (dieci) il termine riconosciuto agli istituti di credito concorrenti per la presentazione 

di ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione provvisoria; 

- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

- di sottoscrivere con l’Istituto di credito aggiudicatario una convenzione redatta sulla base dello schema 

elaborato dal M.I.U.R. in concerto con l’A.B.I. e Poste Italiane S.p.a.; 

- di nominare responsabile dell’istruttoria il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Fiorella 

Vendrame. 

 

Ai sensi dell’art. 4 della L. 241/1990 e successive modiche ed integrazioni viene individuato Responsabile 

Unico del procedimento il D.S Prof.ssa Alessandra ROSSET; 

 
Ai sensi del D.L.vo 25 maggio 2016, n. 97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo 

del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito dell’istituto: 

http://itsseodoricomattiussi.gov.it/  

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa. Alessandra Rosset 

 (documento firmato digitalmente ai sensi 

 del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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