
 
Prot. n. 1882 VI/3 

 

All'Albo Pretorio on line 
Alla Sezione Amministrazione trasparente 

 
Oggetto: Determina a contrarre per rinnovo convenzione servizio di cassa dal 01/07/2021 al 30/06/2026. 
Procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria di affidamento diretto previa valutazione di preventivi di 

cinque operatori economici, volto alla stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 

50/2016, per l’affidamento del “Servizio di cassa” 
CIG. ZC436B2308 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

PREMESSO        che  il 30.06.2022 verrà a scadenza la convenzione per il servizio di cassa in essere tra questa 

Istituzione Scolastica e il Banco di Sardegna S.p.a. sede legale in Cagliari Viale Bonaria 33 e 

sede amministrativa e direzione generale in Sassari piazzetta Banco di Sardegna n. 1 come da 

Convenzione prorogata fino al 30/06/2022 con nota prot 3819/VI-3 del 07/12/2021; 

VISTO l’art. 20 del D.I. n° 129 del 29.8.2018; 

VISTO il nuovo schema di convenzione di cassa e i nuovi Schemi di atti di gara trasmessi dal MIUR 
con nota prot. n. 24078 del 30 novembre 2018; 

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 concernente l’affidamento diretto previa 
valutazione per i servizi di almeno cinque operatori economici; 

PRESO ATTO  che lo stipulando contratto non è soggetto al termine dilatatorio previsto dall'art. 32, comma 
9, del D. Lgs. n, 50/2016 come previsto dal comma 10 dello stesso articolo; 

RICHIAMATA la delibera ANAC n. 140 del 27/2/2019, la quale prevede che è possibile non chiedere la 
garanzia provvisoria ed anche la definitiva, a condizione che il contratto da stipulare sia un 
contratto sotto soglia, inferiore a 40.000 euro e che il contratto sia assegnato tramite 
affidamento diretto; 

RICHIAMATO  l’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che è facoltà dell'amministrazione in 

casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di 

comprovata solidità; 

EVIDENZIATO  che l’importo del servizio è inferiore a € 40.000,00 e che la procedura si sostanzia in 
affidamento diretto come previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b); 

RILEVATO l'assenza di convenzioni Consip per il servizio che si intende acquisire; 

CONSIDERATA  la necessità di affidare il servizio di cassa dal 01/07/2022 e fino al 30/06/2026 per n. 48 mesi; 

 

 
DETERMINA 

 
1) di indire una procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria di affidamento diretto previa valutazione di 

preventivi di cinque operatori economici, volto alla stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di cassa” per il periodo 01/07/2022-30/06/2026, ai sensi dell’art. 20, 

comma 1 del D.I. 129/2018; 
2) che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
3) che la Stazione appaltante è l’Istituto Comprensivo di San Nicolò Gerrei  (SU)  

4) che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50 del 2016 e della L.241/1990 art. 5 è la 

Dirigente scolastica prof.ssa Mariella Vacca; 
5) che l’oggetto della procedura è la gestione del servizio di cassa attraverso stipula di apposita convenzione della 

durata di 48 mesi per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2026; 
6) che la Procedura di gara è quella prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 
7) che il criterio di scelta del contraente è il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, del suddetto D. Lgs. 

50/2016; 



 
8) che possono partecipare alla procedura i soggetti espressamente invitati e abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai 

sensi del D. Lgs. 385/1993, ritenendo opportuno l’invito a: Banco di Sardegna S.p.A; Poste Italiane S.p.A., Banca di 

Sassari, Banca Intesa San Paolo S.p.A; Banca Unicredit S.p.A. 

9) che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, come precisato nella lettera di invito, 

se rispondente ai requisiti richiesti; 
10) che il termine di presentazione delle offerte è il 20 giugno 2022 entro  le ore 12:00. 
11) di approvare il bando di gara ed i relativi allegati: 
a) Lettera di invito e disciplinare di gara; 
b) All. 1_ Capitolato tecnico; 
c) All. 2_Schema di Dichiarazione Sostitutiva del Concorrente; 
d) All. 3_Schema di Offerta Economica; 
e) All. 4_Schema di Convenzione. 
f) All. 5_Patto di integrità. 
12) di disporre che con successivo provvedimento verrà nominata la Commissione componente il seggio di gara per 

l’apertura delle buste e la valutazione dell’offerta economica. 
Ai fini della maggior trasparenza e informazione il presente provvedimento viene pubblicato assieme alla lettera 

d'invito e i relativi allegati nella sezione Bandi di gara e contratti nella relativa sezione Amministrazione Trasparente. 
La presente gara è soggetta alla disciplina del codice degli appalti pubblici approvato con D. Lgs. N. 50/2016. 
 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof.ssa Mariella Vacca 
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