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86039 - TERMOLI (CB)

DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Determina a contrarre per rinnovo convenzione di cassa quadriennio 01/01/2018 – 31/12/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che in data 31/12/2017 scade la convenzione di cassa di questo Istituto con la BPER di
Termoli;
VISTO
il DPR 275/99 concernente il regolamento recante le norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO
l’art. 16 e l’art. 34 comma 1 D.I. 44 del 1/2/2001;
VISTO
il D.Lgs 50/2016;
VISTA
la nota MIUR prot.n. 5919 del 20/09/2012;
VISTO
il nuovo schema di Convenzione di Cassa di cui alla nota MIUR prot.n.9834 del 20 dicembre
2013;
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di affidare il Servizio di Cassa per la durata
di anni 4 a decorrere dal 01/01/2018 e fino al 31/12/2021;
VERIFICATO che la Consip SPA per la stessa tipologia non offre alcuna convenzione con servizi con le
caratteristiche tecniche richieste da questo Istituto;
VISTO
il CIG acquisito da questa stazione appaltante ZA8201A7BF;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio di una procedura negoziata con invio di lettera di invito ad almeno 5 operatori economici
individuati sulla base di indagine di mercato tra gli Istituti di credito operanti sul territorio comunale, per
l’affidamento della convenzione per la gestione del Servizio di cassa 01/01/2018 – 31/12/2021, mediante
procedura ordinaria, ai sensi dell’art. 34, comma 1 del D.I. 44/2001;
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Art. 3
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.
Art. 4
Ai sensi dell’art. 69 R.D. n. 827/1924, è facoltà dell’Istituzione scolastica procedere all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, congrua e conveniente.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile del Procedimento il
Dirigente Scolastico prof.ssa Matilde TARTAGLIA.
La presente determina sarà conservata agli atti ed esposta all’Albo on line dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Matilde TARTAGLIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del DLgs n.39/1993
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