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Prot. n. 3642 C/14                                   San Giovanni in Fiore, 13/09/2018 
 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per procedura affidamento diretto mediante richiesta di 
preventivo per la stipula della convenzione per il servizio di cassa periodo 01/01/2019 - 31/12/2021 
. Numero CIG. Z2224F1CE8 
Attività/Progetto: A01 - Funzionamento amministrativo - Tipologia di acquisto: Affidamento 
diretto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che in data 31/12/2018 scade la convenzione di cassa con l’Istituto di credito Banca 
Carime (CS);  
PREMESSO che il servizio di cassa deve svolgersi con l’applicativo “ORDINATIVO 
INFORMATICO LOCALE” – OIL;  
VISTO il D.P.R. 275/99 concernente il regolamento recante le norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  
VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che " Prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  
VISTO l’articolo 36 del Dd.l.vo n. 50/2016 co 2 lettera a) e b), concernente “Contratti Sotto Soglia”  
PRESO ATTO che il valore presunto del contratto nel quadriennio è inferiore alla soglia 
comunitaria e che è possibile l’acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co 2 
lettera “a” e “b” del D.L.vo 50/2016, previa consultazione di almeno tre operatori economici 
presenti sul territorio dell Comune di San Giovanni in Fiore, nel rispetto dei principi di cui all’art. 
30 del D.L.vo 50/2016, garantendo adeguata copertura del mercato nel principio della speditezza, 
celerità e semplificazione necessarie al fine del rispetto delle tempistiche previste; 
VISTO l’art. 34 del D.I. 44/2001;  
VISTA la nota M.I.U.R. prot. 5919 del 20.09.2012; 
VISTO il nuovo schema di convenzione di cassa e allegati trasmesso dal MIUR con nota prot. 9834 
del 20.12.2013;  
VISTO il regolamento degli acquisti di forniture di beni e servizi approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 09 del 13/09/2018  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 della seduta 13/09/2018 che autorizza la procedura 
per l’affidamento del servizio di cassa in modalità pluriennale ai sensi dell’art. 33 del D.I. n. 
44/2001;  
VERIFICATO che la CONSIP SPA, 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 richieste da questo Istituto;  

http://www.gdafioresgf.gov.it/
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=38739045


PRESO ATTO che lo stipulando contratto non è soggetto al termine dilatatorio come previsto 
dall’art. 32, co 10 del D.L.vo n. 50/2016;  

DETERMINA 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
Art. 2 

L’avvio delle procedure di AFFIDAMENTO DIRETTO , ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) e b) 
del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 per la stipula della convenzione per l'affidamento del 
servizio di cassa quadriennio 01/01/2019- 31/12/2021 

Art. 3 
Di invitare soltanto, per motivi logistici, gli Istituti di credito e l'Ente Poste operanti nel territorio 
Nazionale con filiali o agenzie ubicate nel territorio del Comune di San Giovanni in Fiore che 
dispongano dell’applicativo OIL previsto per legge.  

Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art.95 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 , secondo i criteri stabiliti nella lettera 
d'invito. Sarà insindacabile diritto dell’Istituto quello di procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora nessuna offerta 
risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.  

Art. 5 
La lettera di invito alla procedura, il capitolato generale di gara, la scheda di formulazione 
dell'offerta, la modulistica complementare e ogni altro documento afferente al bando vengono 
inviati agli Istituti di Credito e alle Ente Poste operanti sul territorio del Comune di San Giovanni in 
Fiore, nonché all’ente poste e all’ente banca ai seguenti indirizzi rispettivamente 
poste.miur@posteitaliane.it e abi.miur@abi.it e pubblicati sul sito web dell'Istituto 
http://www.gdafioresgf.gov.it/ 

Art. 6 
Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016, il Responsabile unico del Procedimento (RUP) è il 
Dirigente scolastico, Prof.ssa Maria Cristina Marzullo. La presente determina viene pubblicizzata 
mediante affissione all’albo on line sul sito istituzionale della scuola consultabile all’indirizzo 
http://www.gdafioresgf.gov.it/ 
 

 
 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                  Prof.ssa Maria Cristina Marzullo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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