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Determina Dirigenziale  

Convenzione di cassa  
dal 01/03/2023 al 28/02/2026 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

VISTA la Legge 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 Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il D. Lgs 18 aprile 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”; 

CONSIDERATO          l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato 
dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici”; 

CONSIDERATE  la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione 
delD. lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” 
e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

CONSIDERATO l’Art. 44 del D.I. 28 agosto 2018 relativo alle funzioni e poteri del dirigente 
scolastico nella attività negoziale; 

VISTO che ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, il Consiglio d’Istituto deve dotarsi di un 
proprio Regolamento sulle Attività negoziali; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, 
Art. 45 c. 2 lett. A, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo 
svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture 
“superiore a 10.000,00 euro”;ISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “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”; 
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VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO                           che con Delibera del Consiglio d’Istituto n.10 del 27/01/2022 viene approvato il                                                          

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

 VISTO                           che è stato innalzato il limite di spesa al DS sino alla soglia di € 20.000 con Delibera del 

Consiglio d’Istituto n. 109 del 20 /09/2021; 

CONSIDERATA        la scadenza imminente della convenzione di cassa in essere con l’Istituto cassiere Banca Intesa 
Sanpaolo Spa 28.02.202 

VERIFICATO  che la Consip S.P.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia delle Finanze per i 
servizi informativi pubblici, per la stessa tipologia di servizio non offre alcuna convenzione per 
il rinnovo del servizio di cassa; 

TENUTO conto che: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle 
entrate e al pagamento delle spese facenti capo all’Istituzione scolastica oltre alla custodia di 
eventuali titoli e valori; 

b) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è il servizio di cassa, le cui clausole contrattuali 
sono riportate nello schema-tipo di convenzione comunicata dal Ministero con nota prot. n. 
24078 del 30/11/2018 e negli schemi di bando di gara procedura aperta, disciplinare di gara e 
allegati al predetto atto; 

c) che l’istituzione scolastica, ai sensi del D.L. 95/12 convertito nella Legge 135/2012, è inclusa 
nella tabella A annessa alla legge 720/1984 e, pertanto, sottoposta a regime di Tesoreria Unica 
di cui alla medesima legge e ss.mm.ii; 

 
 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure per la stipula della convenzione di cassa della durata di 36 mesi per il periodo 
dal 01.03.2023 al 28.02.2026. Ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 del Codice dei 
Contratti modificato dal Decreto Legge 18 aprile 2019 n.32 convertito dalla legge 14/06/2019 n. 55, si avvierà 
Procedura Aperta, volta alla stipula del “Servizio di Cassa” ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento del “Servizio di Cassa”. 
 

Art. 3 
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b del D.Lgs. 
50/2016. 

Art. 4 
La fornitura del servizio dovrà avvenire dopo l’aggiudicazione definitiva del bando a cui seguirà la stipula del 
contratto.  

 
Art. 5 
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Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Gian Paolo Residori 

 
Art. 6 

      Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo della Scuola sul sito web dell’Istituzione Scolastica    
https://www.icgazzada.edu.it   nella sezione Amministrazione Trasparente 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gian Paolo Residori 

Firma digitale 
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