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2^ INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO DEL SEVIZIO DI CASSA
Sanremo 28 Novembre 2016
Sito Web
www.icsanremocalvino.gov.it
Oggetto: determina a contrarre per rinnovo convenzione servizio di cassa con procedura di
Acquisizione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 per lo stipula di convenzione per
l’affidamento del servizio di cassa quadriennio 01/01/2017 – 31/12/2020
CIG N. Z621BC89F8
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 08/03/1999 n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzione Scolastiche, ai sensi della legge 15;
VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, recante Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici (D.P.R. 5/10/2010 n. 207);
VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001 n.44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot. 9834 del 20.12.2013 e i
relativi allegati;
VISTA la convenzione con l’istituto cassiere BANCA POPOLARE DI VICENZA del 19/11/2013 con
scadenza 31 Dicembre 2016;
RILEVATO che occorre provvedere a una nuova indizione della gara per l’affidamento della
convenzione del servizio di cassa di questa Istituzione Scolastica dal 1 gennaio 2017 al 31
dicembre 2020
DETERMINA
- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Si delibera l’avio delle procedure di acquisizione dell’Offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 per la stipula
della convenzione per l’affidamento del servizio di cassa quadriennio 01/01/2017 – 31/12/2020.
- Saranno invitati gli Istituto di credito e le Poste Italiane ubicate nel Comune di Sanremo per
motivi logistici.
- Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, secondo i criteri stabiliti
nella lettera d’invito.
- Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile unico del Procedimento (RUP) è il
dirigente scolastico Sergio Maria Conti;
- Si pubblica la determina a contrarre sul sito dell’Istituzione Scolastica e si invia il bando di gara
a n. 10 operatori individuati tra quelli presenti sul territorio di Sanremo a mezzo PEC (ove
impossibile la trasmissione via PEC, si invieranno via mail ordinaria con avviso di lettura) in
ottemperanza alla circolare del MIUR prot. n. 3472 del 7.6.2012 e successiva nota prot. n. 5919
del 20//9/2012, della circolare
prot. n. 9834 del 20/12/2013, il bando e i relativi allegati
saranno inoltre inviati alla casella e mail messa a disposizione dall’ABI (abi.miur@abi.it) e
dall’Ente Poste (poste.miur@posteitaliane.it)
4) di approvare la clausola inserita nel bando, di ritenere la gara valida anche in
presenza di un’unica offerta, se rispondente ai requisiti richiesti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sergio Maria Conti
(Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs.39/93)

