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Prot. n.  8233/B15       Foligno, 04 dicembre 2017 

 

 

 

Agli   ATTI  

 Al  SITO WEB  

 

 

Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di Tesoreria – Convenzione 

di Cassa per il quadriennio 2018, 2019, 2020 e 2021 in adesione, ad Accordo Quadro avente ad 

oggetto  «Servizio di cassa a favore della Rete di Scuole» stipulato dal Liceo Ginnasio “T. Tasso” di 

Roma, quale scuola capofila per la gestione in forma aggregata del servizio di cassa. 

 

 

CIG DERIVATO: Z4E2116AA1 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che l’Istituto ai sensi del D.L. 95/2012 è incluso nella Tabella A annessa alla Legge 

720/1984 ed è pertanto sottoposto a regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima 

legge e ss.mm.ii., nonché ai decreti attuativi del 22/11/1985 e 04/08/2009;  

ACCERTATA la necessità di procedere al rinnovo del servizio di convenzione di cassa per il 

quadriennio 2018-2021 poiché la Convenzione in essere con l’Istituto cassiere è in 

scadenza al 31/12/2017;  

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA  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.;  

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;  

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  l’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche”;  

VISTE  le note Miur prot.5919 del 20/09/2012 e prot. 9834 del 20/12/2013 relative allo schema 

di Convenzione di Cassa aggiornato alle disposizioni di cui al D.L. 95/2012 convertito 

nella Legge 135/2012 e relativi allegati;  

VISTO  l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
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decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

VISTA  la Delibera del Consiglio di Circolo n.  10 del 13/01/2017 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2017; 

RITENUTO  che, 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, è opportuno procedere alla stipula di una convenzione che abbia una durata di 

almeno quattro anni, con decorrenza dalla stipula;  

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità 

di acquisire la fornitura e/o il servizio “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-

quadro Consip così come si rileva dalle stampe allegate al presente provvedimento assunto al 

protocollo n.8207/B15 del 04/12/2017; 

RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento 

non necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, 

ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di 

cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;  

CONSIDERATO che la stima del costo della fornitura è inferiore a  €.8.000,00 limite stabilito dal 

Consiglio di Circolo con delibera n.11 del 13/01/2017, ai sensi dell’art.34, co.1 del D.I. 

44/2001; 

VERIFICATA la possibilità di adesione, ai sensi dell’art. 7 del DPR 275/99, all’ “Accordo di Rete tra 

istituzioni scolastiche”, stipulato per la gestione in forma aggregata del servizio di cassa 

per il quadriennio 2017/2020 dal Liceo Ginnasio “T. Tasso” di Roma, quale scuola 

capofila;  

VISTO   l’art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006, vigente alla data di costituzione della rete per lo 

svolgimento comune delle procedure dell’affidamento del servizio di cassa, che prevede 

la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture anche associandosi o consorziandosi; 

VISTO  l’art. 59 del medesimo Decreto, vigente alla data di emissione del disciplinare di gara 

per procedura aperta di carattere comunitario volta alla stipula di un Accordo Quadro, 

che consente di stipulare contratti a carattere generale e normativo, presso i quali tutte le 

Istituzioni scolastiche facenti parti del raggruppamento potranno attingere mediante 

specifico e successivo contratto attuativo; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 33 del 9/10/2017 di “adesione della Direzione 

Didattica 3^ Circolo Monte Cervino di Foligno C.M. PGEE03200C, per il quadriennio 

1° gennaio 2018/31 dicembre 2021  alla “rete di scuole” finalizzata all’acquisizione del 

servizio di cassa, designando il Liceo Ginnasio T. Tasso - con sede in Roma, Via Sicilia 

168  C.M. RMPC250005 - quale scuola capo fila”, in conformità dell’art. 7, co. 2, del 

DPR 275/99 e dell’art. 33, co. 1, lett. e), del D.I. 44/2001; 

CONSIDERATO che l’aggiudicatario del servizio deve consentire l’adesione all’Accordo Quadro, 

agli stessi patti, prezzi e condizioni risultanti dall’aggiudicazione, anche a favore di altri 

Istituti Scolastici aventi sede nella Regione Lazio, nella Regione Abruzzo e nella 

Regione Umbria che, previa sottoscrizione dell’Accordo di Rete, chiederanno di aderire 

all’Accordo Quadro medesimo; 

PRESO ATTO che con l’adesione all’Accordo Quadro derivante dall’Accordo di Rete in questione, a 

parità di prestazioni offerte, la scuola può ottenere un notevole risparmio economico 

rispetto alla convenzione attualmente in essere; 
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DETERMINA 

 

ART. 1 - PREMESSE: le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

ART. 2 – PROCEDURA: Il servizio di Tesoreria-Convenzione di cassa per il quadriennio 2018, 2019, 

2020,2021 sarà assegnato mediante adesione ad Accordo Quadro avente ad oggetto «Servizio di 

cassa a favore della Rete di Scuole» stipulato per la gestione in forma aggregata del servizio di cassa 

per il quadriennio 2017/2020 dal Liceo Ginnasio “T. Tasso” di Roma, quale scuola capofila.  

ART. 3 - DURATA: Il contratto avrà durata quadriennale con decorrenza dalla data di stipula del 

contratto, e non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso e cessa alla sua naturale scadenza, 

senza obbligo di disdetta.  

ART. 4 - RUP: Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del 

procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Ortenzia Marconi. 

ART. 5 - PUBBLICITA’: La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web 

dell’Istituto. 
 

 

 

         

Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Ortenzia Marconi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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