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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUBIACO
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 00028 Subiaco (RM) Tel. 0774816300 fax. 077484377
Mail: rmic8dz00r@istruzione.it C.M. RMIC8DZ00R

Subiaco, lì i 31/12/2020

All’Albo
Amministrazione Trasparente
SITO WEB

Oggetto: determina dirigenziale per rinnovo servizio di cassa - periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2024.

CIG: ZDF300BB15
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE Le seguenti disposizioni normative e regolamentari: - il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente
l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato
con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; - la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi “ e ss.mm.ii;
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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 - marzo 1997, n.59;
VISTO il Decreto 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” ed in particolare l’art. 20 concernente l’affidamento del servizio di cassa;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTE le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sul riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO l’art. 36 del D.lgs. n.50 del 18/04/2016, per acquisti sotto soglia comunitaria e nel rispetto dei
principi di cui all’art.30 comma 1 del 18/04/2016;
VISTO il Programma Annuale 2021;
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; - il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e
servizi adottato da questo Istituto con delibera del Consiglio d’Istituto il 28 aprile 2020;
CONSIDERATO che la convenzione di cassa attualmente in essere è scaduta il 31/12/2019, già prorogata
fino al 31/12/2020 ulteriormente prorogata fino al 15/01/2021;
CONSIDERATO il Decreto “Cura Italia” n. 18 del 17/03/2020;
RILEVATA la necessità di stipulare una nuova convenzione di cassa della durata di 4 anni per il periodo dal
01/01/2021 al 31/12/2024 e che il servizio di cassa deve svolgersi con l’applicativo “ORDINATIVO
INFORMATICO LOCALE- OIL”;
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 che il Decreto n. 50/2016 prevede, per acquisizioni di importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di
procedere mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2 lett. a); VISTO che il D.I. n. 129/2018 art. 20 al
comma 6;
VISTA la Circolare Ministeriale- Prot.n. 74 del 05/01/2019 con la quale il MIUR ha fornito Orientamenti
interpretativi sul Decreto n. 129/2018, in particolare relativamente al Capo IV “Servizi di cassa e fondo
economale per le minute spese” ove riporta “…le istituzioni scolastiche, qualora intendano effettuare un
affidamento diretto o una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, debbano pubblicare
preventivamente sul proprio sito internet un avviso di indagine di mercato, con le forme e i contenuti
indicati dalle Linee Guida A.N.AC. n. 4, “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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e
aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018.”
CONSIDERATE le lettere d’invito a manifestare interesse, inviate a tre istituti presenti sul territorio:
•
•
•

Cassa di Risparmio di Orvieto Sede Subiaco (RM)
Unicredit Sede di Subiaco (RM)
Banca di Credito Cooperativo Bellegra (RM)

per favorire la partecipazione ai fini di un servizio da aggiudicare con il criterio del minor prezzo;
VISTA l’unica candidatura pervenuta dalla Banca di Credito Cooperativo di Bellegra

DECRETA
l’aggiudicazione definitiva del servizio di convenzione di cassa per il quadriennio dal 01/01/2021 al
31/12/2024 all’Istituto bancario Banca di Credito Cooperativo di Bellegra.
• Il compenso e spese di gestione e tenuta conto si presume di importo annuo di € 600 e verrà imputato
all’aggregato A2 funzionamento amministrativo.

• L’importo totale per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2024 sarà di euro 2400.
• Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito di questo Istituto nella sezione “albo online” ed
“Amministrazione Trasparente”.
•

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Emanuela Fubelli
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emanuela Fubelli
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