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Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico per l’affidamento diretto del servizio di Cassa periodo  

dal 01/07/2021 al 31/12/2024 

 

CIG:  Z213F0271 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

PREMESSO  che in data 30/6/2021 scade la convenzione di cassa con l’Istituto di Credito INTESA 

SANPAOLO SPA , con sede legale in Torino – Piazza San Carlo n. 156 - Partita IVA: 

11991500015 e Codice Fiscale n. 00799960158; 

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 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, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzione generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale art. 2 comma 

2 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 1 comma 78 della Legge 107/2015 e 

dagli artt. 3 e 44 del D.I. 129/2018; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i €10.000 ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 

agosto 2018 n. 129, delibera n. 32 del 27/02/2019 del Commissario Straordinario; 
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PREMESSO che l’Istituto ai sensi del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 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. e ii. nonché ai decreti attuativi del 22 novembre 1985 e 4 

agosto 2009 e ss.mm. e ii.; 

VISTO il nuovo schema di convenzione di cassa e allegati trasmesso dal M.I.U.R. con nota 

prot.0024078 del 30/11/2018; 

RILEVATA la necessità di acquisire sollecitamente il servizio che si intende acquisire senza previa 

consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, 

previsto dall’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” (ovvero “Inferiore a 40.000,00 euro”); 

VISTA la Legge n. 241 del 07 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 

n. 56/2017, recante disposizioni integrative e correttive del decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e dalla Legge n. 55/2019 (cd. Decreto sblocca cantieri); 

VISTO  in particolare l’art. 32 e l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice 

dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e dalla 

Legge n. 55/2019 (cd. Decreto sblocca cantieri); 

CONSIDERATO che alla data odierna non risulta attiva sulla piattaforma “Acquistinrete PA” 

convenzione alcuna o Accordo quadro Consip relativo al servizio che si intende acquisire; 

VISTO l’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018; 

VISTA l'offerta economica presentata da INTESA SANPAOLO SPA, prot. n. 956 del 20/05/2021, 

su nostra richiesta prot. n.855 del 07/05/2021, che mantiene le stesse condizioni della 

precedente convenzione di cassa senza ulteriori oneri finanziari per l'istituzione scolastica; 

RITENUTO pertanto corrispondente all’interesse pubblico del migliore servizio in termini di efficacia 

ed efficienza mantenere l’operatore uscente INTESA SANPAOLO SPA; 

CONSIDERATO altresì la positiva valutazione del servizio erogato, sia alla scuola sia alla varia utenza, 

che ha intrattenuto rapporti economici con la scuola in termini di rispetto delle tempistiche di 

pagamento e di disponibilità alla riscossione dei contributi versati dagli utenti in ogni periodo 

dell’anno; 

VISTA la congruità dell’offerta presentata dall’istituto bancario, acquisita agli atti del ns. istituto con 

prot. n. 956 del 20/05/2021; 

CONSIDERATO che il valore economico del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 

del D.Lgs. 50/2016; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per tale tipo di servizio risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del bilancio 

dell’Istituto; 

 

Tanto premesso, ritenuto e considerato 
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DETERMINA 

 

Art. 1 

 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO del “Servizio di Cassa” ai sensi del comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 

s.m.i., all’Istituto di Credito INTESA SANPAOLO SPA , con sede legale in Torino – Piazza San Carlo 

n. 156 - Partita IVA: 11991500015 e Codice Fiscale n. 00799960158, così come indicato in premessa per 

il periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2024, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato nel precedente 

rapporto contrattuale. 

Art. 2 

 

L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 1 è determinato in 

€ 1.925,00 (euro millenovecentoventicinque/00) al netto dell’IVA. 

La spesa per l’anno 2021 di € 275,00 e la spesa annuale di € 550,00 per gli anni 2022, 2023 e 2024, sarà 

imputata nei rispettivi esercizi finanziari, nel Programma Annuale sull’Attività A02 ove sarà imputata 

un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

 

Art. 3 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Incoronata Troiano. 

 

Art. 4 

La presente determina sarà pubblicata, in data odierna, ai fini della pubblicità e della trasparenza 

amministrativa nell’albo dell’istituzione e nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 
      

        Il Dirigente Scolastico 

          Incoronata Troiano 

 
            documento firmato digitalmente 
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