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Prot. n.0000405 VI.3                             Gardone V.T. 25/01/2019 

All‘Albo sito web 

Atti 

Oggetto: Determina per procedura mediante trattativa diretta per l’affidamento 

del servizio di cassa. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 art. 20 e in particolare il Titolo V artt. 43-

44. 

VISTO  il D.lgs. 18 aprile 2016 e s.m.i. 

VISTA  la delibera del C.D.I. del 25/10/2018 n. 29, ai sensi del D.I.44/01 artt. 16 

e 34, comma 5 

VISTA  la determina a contrarre prot. n. 0005792 VI.2 del 26/11/2018; 

VISTA la manifestazione di interesse prot. n. 0005785 VI.2 del 08/11/2018 che è 

andata deserta; 

VISTA la lettera di invito a presentare offerta per l’affidamento del servizio di 

cassa prot. n. 0006066 V I.2 del 26/11/2018 inviata agli istituti di credito 

del territorio comunale in cui l’Istituzione scolastica ha sede, data l’assenza 

di manifestazioni di interesse; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 24078 del 30/11/2018 successiva all’invio delle 

lettere di invito a presentare offerta per l’affidamento del servizio di cassa 

indetto di cui al punto precedente e contenente nuovi schemi di gara per 

l’affidamento del servizio di cassa da parte delle istituzioni scolastiche, in 

conformità a quanto previsto dal D.I. 129/2018 art. 20 comma 5; 

VISTA l’opportunità di annullare la procedura negoziata avviata in autotutela al 

fine di adottare le nuove indicazioni MIUR per le procedure di affidamento 

del servizio di cassa e la conseguente determina prot. n. 0006371 VI.3 del 

12/12/2018 con la quale è stata indetta una nuova procedura negoziata 

per l’affidamento del servizio di cassa con invio di lettere di invito a 

presentare offerta agli istituti di credito del territorio comunale 

DATO che è stata presentata una sola offerta in data 07/01/2019 prot. n. 000046 

VI.3 dall’Istituto di credito Banca Popolare di Sondrio ritenuta non congrua 
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e quindi esclusa dalla procedura di valutazione e di conseguente 

aggiudicazione 

VISTO  il verbale prot. n. 0000186 VI.3 del 15/01/2019 della commissione di 

valutazione nominata dal Dirigente scolastico nel quale si dichiarava che la 

gara era andata deserta per assenza di offerte valide  

VISTO che in esito alla procedura negoziata di cui sopra non si è potuto giungere 

alla individuazione di un contraente, ma che è necessario garantire 

comunque la continuità del servizio di cassa a favore dell’Istituzione 

scolastica 

DATO che il valore del contratto nel triennio è inferiore alla soglia comunitaria ed 

anche alla soglia fissata dall’art. 45 comma 2 a) e che è quindi possibile 

procedere all’acquisizione del servizio di cassa mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell’art.36 c. 2 lettera “a” del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

DATO  che CONSIP S.p.A. non offre alcuna convenzione per servizio di istituto 

cassiere e che quindi è possibile procedere conformemente a quanto 

previsto dall’art. 20 comma 3 D.I. 129/2018 

DATO  che la Banca Popolare di Sondrio filiale di Gardone V.T. svolge la funzione 

di istituto cassiere dell’Istituto Comprensivo di Gardone V.T. da oltre dieci 

anni garantendo servizi di ottima qualità ed efficienza, con il vantaggio 

della contiguità territoriale sia per l’amministrazione scolastica che per 

l’utenza scolastica, in grandissima parte residente a Gardone V.T. 

DATA l’urgenza di provvedere al rinnovo del Servizio di cassa per il triennio 

2019/2021 

DETERMINA 

1) di dichiarare la premessa parte integrante del presente provvedimento; 

2) di scegliere, nel rispetto di quanto in premessa, la procedura per l’affidamento 

della convenzione del servizio di cassa dell’Istituto Comprensivo di Gardone V.T. 

per il triennio 2019 – 20121 CIG: ZE025E897B nella trattativa diretta ai sensi 

dell’art.36 c.2 lettera “a” del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

3) di aprire a tal fine una trattativa diretta con la Banca Popolare di Sondrio filiale 

di Gardone V.T., conducendola sulla base di quanto richiesto, sia riguardo alle 

prestazioni contrattuali che alle condizioni economiche, nella lettera di invito a 

presentare offerta senza operare modifiche sostanziali 

4) che il responsabile unico del procedimento amministrativo il Dirigente Scolastico 

Reggente Stefano Retali 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

(Prof. Stefano Retali) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampaAi sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993) 


