
 
          
 
 

Almenno San Bartolomeo, 14 dicembre 2019 
Determina n. 172 
        Agli atti 
        All’albo 
        Al sito web dell’istituto 
 
 
OGGETTO: Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, volta alla stipula ai 

sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), e 54 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del 
“Servizio di cassa a favore dell’Istituto Comprensivo L. Angelini di Almenno San 
Bartolomeo” 2020/2023 

   
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZBC2AABA0C  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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. e 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm. e ii.; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall’art. 25, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 1, comma 78 della L. 
n. 170 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del D.I. 129/2018; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. e 
ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, avente per oggetto 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  

VISTA la Nota Miur n. 24078 del 30/11/2018, avente per oggetto “Affidamento del servizio di cassa, 
ai sensi dell’art. 20 commi 3 e 5 del D.I. 28/08/2019” e il relativo “Schema di convenzione” e 
gli “Schemi di atti di gara”; 

VISTA la Nota Miur n. 74 del 05/01/2019 che esprime pareri orientativi sulla procedura di gara da 
adottare nelle procedure negoziate per importa di gara inferiori a euro 40.000,00 IVA 
esclusa; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal collegio dei docenti con 
delibera n. 2 del 08/01/2018 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 08/01/2018 
con delibera n.2; 

VISTO Il “REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI PER IMPORTI 
INFERIORI E SUPERIORI ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, IN ADESIONE AL NUOVO 
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ D.I. 18 AGOSTO 2018 N° 129” dell’Istituto Comprensivo di 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 
Almenno San Bartolomeo - Barzana - Palazzago 

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 
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Almenno S.B., approvato con delibera n. 25 nella seduta del Consiglio di Istituto del 25-06-
2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 26/02/2019 di approvazione del Programma 
Annuale 2019; 

CONSIDERATO che la Convenzione di cassa in atto è in scadenza al 31/12/2019 e che occorre attivare 
la procedura per l’affidamento del servizio di cassa per il quadriennio 2020-2023; 

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 
successive modifiche e integrazioni, nonché ai relativi decreti attuativi; 

VISTE  le lettere di invito inviate, in data 15/11/19 con protocollo n. 5974/6.3, relative all’oggetto; 
VISTA   la proroga di presentazione dell’offerta prot. n. 6375/6.3 del 03/12/2019; 
VISTE  n. 2 buste pervenute entro i termini stabiliti: CREVAL Spa e UBI BANCA Spa; 
VISTO  il Verbale della Commissione, appositamente costituita per l’esame delle offerte pervenute, 

parte integrante della presente aggiudicazione; 
PRESO ATTO dell’esito della valutazione delle offerte e della relativa graduatoria; 
 

DETERMINA 
 

di aggiudicare a UBI BANCA Spa l’affidamento del “Servizio di cassa a favore dell’Istituto 
Comprensivo L. Angelini di Almenno San BARTOLOMEO” – dal 01/01/2020 al 31/12/2023, senza 
alcun tacito rinnovo alla sua scadenza naturale - alle condizioni individuate nell’intero procedimento 
di gara e in particolare: 

- Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto € 1.490,00 + IVA; 
- Commissione a carico dell’Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico € 

0,00; 
- Commissione a carico dell’Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall’Istituto 

mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti € 0,00. 
Tenuto conto che ai beneficiari non verrà addebitata alcuna spesa o commissione da parte 
del gestore ma l’intera cifra iscritta nel mandato. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo dell’Istituto Comprensivo. 
Decorso tale termine, in assenza di rilievi il presente provvedimento assume carattere definitivo ed 
eventuali ricorsi successivi dovranno essere presentati entro i termini di legge. 
 
 
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                             Giuseppina D’Avanzo 

                                                          Documento informatico firmato digitalmente 
                                                          ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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