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Oggetto: Determina per l’indizione di procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della gestione del “Servizio di Cassa” da svolgersi
a favore dell’Istituto Comprensivo Corinaldo, con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi
dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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»;
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 e in particolare l’art. 20 concernente l’affidamento del
servizio di cassa;
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);
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 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 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: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per il lavori in amministrazione
diretta;
VISTA la Circolare Ministeriale – Prot. n. 24078 del 30/11/2018 con la quale il MIUR, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze, ha adottato lo Schema di Convenzione e gli Schemi di atti di gara per
l’affidamento del Servizio di Cassa;
VISTO l’art. 45 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 che dispone l’affidamento diretto per importi
inferiori ad € 10.000,00 e la preventiva deliberazione del Consiglio d’Istituto in ordine alla stipula di contratti
pluriennali;
VISTA la delibera del C.I. n. 20 del 25/02/2019 che fissa ad € 39.999,00 la soglia entro la quale il Dirigente
scolastico può effettuare acquisti tramite la procedura di affidamento diretto di cui all’ art. 36 l. a) del D.Lg
50/2016;
VISTA La Delibera autorizzativa del Consiglio di Istituto n. 39 del 04/09/2019 in ordine alla stipula di una
Convenzione pluriennale per l’affidamento del Servizio di Cassa;
VISTA la precedente determina pari oggetto prot. 2702/A7h del 23/03/2021;
VISTE le lettere di invito spedite tramite PEC in data 27/03/2021;
VISTO che l’unica offerta pervenuta è risultata inammissibile causa il superamento del tetto massimo previsto
nel capitolato per i prezzi posti a base di gara, ex art.3 c.4 della lettera di invito “L’Appalto sarà aggiudicato in
base ai seguenti prezzi, a canone e unitari, posti a base di gara, non superabili a pena di esclusione”;
RITENUTO di dover procedere a nuova procedura di invito tramite affidamento diretto per l’acquisizione del
servizio di cassa, ai sensi dell’ art.36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 50/2016, previa acquisizione di
due o più preventivi;
CONSIDERATO che la spesa complessiva per la realizzazione del servizio, stimata sulla base degli importi
proposti con Circolare Ministeriale Prot. n. 24078 del 30/11/2018 viene fissata in ragione di circa € 700,00
annue (comprensivo dell’IVA e di tutti gli oneri) ;
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RITENUTO comunque, in considerazione della complessità della procedura inerente la scelta del soggetto
contraente e della necessità di creare un minimo di stabilità nel rapporto con l’Ente Gestore, di dover procedere
alla stipula di una convenzione che abbia una durata di trentuno mesi, con decorrenza 01 giugno 2021 - 31
dicembre 2023;
RILEVATO che ricorrono i presupposti di cui all’art. 95 comma 4, lettera b del Codice e di cui alle Linee Guida
ANAC n. 2, in considerazione delle caratteristiche tecnico-merceologiche dello stesso che evidenziano un
rilevante grado di standardizzazione e che pertanto l’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del minor prezzo;
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;
DECRETA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
 di indire procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo
n. 50/2016 tramite la stipula di una convenzione del servizio di cassa della durata di 31 mesi per il periodo
dal 01/06/2021 al 31/12/2023;
 di invitare nuovamente gli operatori economici le cui filiali sono presenti nei Comuni di Corinaldo, Ostra
Vetere e Castelleone di Suasa;
 di aggiudicare all’operatore economico che avrà presentato il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma
4 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
 di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del minor prezzo.
 il servizio di cassa per il quadriennio 2021/2023 sarà affidato a favore dell’offerta che avrà totalizzato il
maggior punteggio sommando quello ottenuto nella valutazione dell’aspetto tecnico e di quello economico
con le modalità di attribuzione dei punteggi economici indicate negli atti di cui alla presente procedura. In
caso di parità di punteggio complessivo tra due o più concorrenti, si procederà con il sorteggio in seduta
pubblica.
 di ritenere la gara valida anche in presenza di un’unica offerta, se rispondente ai requisiti richiesti;
 di approvare la seguente documentazione, prevista dalla nota MIUR – prot. n. 24078 del 30/11/2018:
1) Capitolato Tecnico (All. 1);
2) Schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente (All. 2);
3) Schema di Dichiarazione Sostitutiva del Subappaltatore (All. 3);
4) Schema di Offerta Economica (All. 4);
5) Schema di Convenzione di cassa (All. 5);
 di autorizzare la spesa complessiva per il servizio stimato, in considerazione del precedente affidamento e
degli esiti della precedente gara, in ragione puramente indicativa in € 700,00 annue (comprensivo dell’IVA
e di tutti gli oneri) con imputazione al Progetto A02 – Funzionamento Amministrativo del programma
annuale 2021 e seguenti;
Di inviare gli inviti ai seguenti Istituti di credito tramite posta certificata:
 Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo
 Intesa Sanpaolo S.p.a.
 Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito di questo Istituto nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
Ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Simone Ceresoni
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