N.433 QM

Prot. n 12309 4.1.i

Casale Monferrato, 14/12/2020
ATTI
Albo Istituto
Sito istituto

Oggetto: Determina di aggiudicazione procedura negoziata per il rinnovo convenzione
servizio di cassa per il quadriennio 01/01/2021 al 31/12/2024, ai sensi degli art. 36, comma
2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento del servizio di cassa a favore
CIG: Z8B2F111DB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove
sull’amministrazione del Patrimonio ela Contabilità Generale dello Stato»;

disposizioni

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
VISTO 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 luglio2015, 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,
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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 di determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale
del DS inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture, approvato dal C.I.
con delibera n. 38/6 del 10/12/2019;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n.142/1 del 28/01/2020;
VISTO la L.241 del 7agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento smministrativo”;
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 dal Decreto Sblocca Cantieri
D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019,
n.55;
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 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'articolo 35, secondo le seguenti modalità: […]
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta” »;
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;
VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio
d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla
normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del
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dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:
a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo
superiore a 10.000,00 euro»;
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.;
CONSIDERATO che sulla Piattaforma CONSIP non risultano presenti convenzioni e/o
altri strumenti di acquisto e di negoziazione per l’affidamento della gestione del
servizio di cassa;
VISTO l’art. 20 del D.I. 129/2018 e in particolare il comma 3, ai sensi del quale in assenza
degli strumenti di acquisto e di negoziazione di cui al comma 2 “l’affidamento del
servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica con le modalità
stabilite dalla normativa vigente”;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del
19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali
hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa
inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in
organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe
caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;
RITENUTO che la Prof.ssa Nicoletta Berrone, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto;
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del
responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di
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segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni
ostative previste dalla succitata norma;
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 24078 del 30.11.2018 avente ad oggetto -Affidamento del
servizio di cassa, ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale del 28 agosto
2018 n. 129, avente ad oggetto il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015 n. 107". — Trasmissione Schema di convenzione e Schemi di atti di
gara;
CONSIDERATO della nota MIUR N. 74 del 05/01/2019 che esprime pareri orientativi
sulla procedura da adottare nelle procedure negoziate per importi di gara inferiori
ad € 40.000,00 IVA esclusa;
VISTO l’art. 32, del D.Lgs. 50/25016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale
“La stazione appaltante previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’
art. 33, comma 1, provvede all’ aggiudicazione” e il comma 7, il quale prevede che
“l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifdica del possesso dei prescritti
requisiti”;
VISTA la determina a contrarre del 09/11/2020 prot. 10907 4.1.i con la quale
l’istituto ha autorizzato l’espletamento di una procedura di affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento
del servizio di cassa per il quadriennio 2021-2024, con aggiudicazione sulla base del
criterio dell’offerta economicamamente più vantaggiosa sulla base del minor prezzo
ai sensi dell’ art. 95 comma 4 lett.b) del DL.vo 50/2016;
TENUTO CONTO della lettera d’invito di cui al proto. 10994 4.1.p del 10/11/2020;
VISTE le domande pervenute entro i termine fissati;
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VISTA la designanzione della Commissione per la valutazione delle offerte prot.
11877 4.1.i del 01/12/2020;
VISTO il verbale di valutazione della documentazione Amministrativa prot. 11926
4.1.p del 02/12/2020;
VISTO il verbale di esame dell’offerta economica e attribuzione punteggio prot.
12227 4.1.p del 10/12/2020;
TENUTO CONTO che per espresso previsione dell’ art. 32 , comma 10, let. b) del
D.lvo 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la
stipula del contratto;
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pa ra €
800,00 annui (euro ottocento/00) troveranno copertura nel programma annuale
2021;
DETERMINA
Art.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
Art.2 Di aggiudicare la procedura per l’affidamento della convenzione di cassa
quadriennio 2021-2024 alla Banca Crèdit Agricole S.p.a con sede a Parma Via
Università 1 partita IVA 02886650346, per un importo contrattuale pari a € 740,00
(euro settecentoquaranta/00) annui ;
Art. 3 La spesa verrà imputata all’aggregato A01 del programma annuale 2021;
ART. 4 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’ istituzione scolastica
ai sensi della normative sulla trasparenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Nicoletta BERRONE)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi Ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93
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