
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROT.n.(vedi file di segnatura allegato)                              Catania 2 novembre 2016 
 
                                                                                                   All’ALBO ON LINE 
                                                                                                   Al WEB SITE 
                                                                                                   Agli ATTI 
 
         
OGGETTO: Determina a contrarre per la stipula  della convenzione per l’affidamento del servizio di 
Cassa – periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. 
CIG: Z981BD24BB 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        
- Visto il D.P.R. 275/99 concerente il regolamento recante le norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59; 
- Visto lo schema di convenzione di cui alla  nota della Regione Sicilia, Assessorato Regionale 
dell’istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell’istruzione e della Formazione 
Professionale – Servizio Scuola dell’Infanzia ed Istruzione di ogni Ordine e Grado -   prot. 4115 del 
18/01/2013 che recepisce la C.M. prot.n.5919 del 20/09/2012; 
- Visti  gli ulteriori allegati alla circolare predetta; 
- Ritenuto,  comunque 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, si ritiene di dover procedere alla stipula di una convenzione che abbia una durata di almeno 
tre anni, con presumibile decorrenza 01/01/2017 – 31/12/2019;  
- Visto l’art. 33 c. 1 lett. c) che dispone la preventiva deliberazione del Consiglio d’Istituto in ordine alla 
stipula di contratti pluriennali; 
- Vista la delibera autorizzativa del Consiglio d’Istituto del 26/10/2016 n. 15 alla stipula di una nuova 
convenzione di cassa,  con presumibile decorrenza 01/01/2017 -  31/12/2019, secondo lo schema di 
cui alla nota Assessoriale  prot. 4115  del 18/01/2013;   
- Visto il D.M. 44/2001; 
- Visto il D.A. 895/2001; 
- Considerato che si è valutata la procedura da seguire sulla base del valore presunto del contratto 
nel triennio e che si è ipotizzato  che possa collocarsi tra i 4.500,00 e 9.000,00 euro e comunque in 
una somma inferiore ai 10.000,00 euro; 
- Considerato che il valore medesimo è stato individuato seguendo un calcolo approssimativo e “ad 
abundantiam” dei corrispettivi del servizio e oneri connessi a bonifici, eventuali altri mezzi di 
pagamento, nonché a tutti i servizi espressi nel CAPITOLATO TECNICO (allegato 2 alla cita nota 
assessoriale),  
- Rilevata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende dare in affidamento; 
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- Rilevata l’esigenza di indire la procedura finalizzata alla stipula della convenzione per l’affidamento 
del servizio di cassa, giacchè dal 1° maggio 2016, il servizio medesimo è operante in regime di 
proroga, 

DETERMINA 

 
-    di indire la procedura per la stipula  della convenzione per l’affidamento del servizio di Cassa –  
     periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. 

- di procedere alla scelta dell’Istituto di Credito  mediante la procedura  negoziata che si colloca nell’ 
art. 34 D.A. 895/2001,  pur con i canoni del rispetto dei principi di trasparenza, parità di 
trattamento e previa consultazione di un numero di 5 aziende di credito operanti nel territorio del 
Comune di Catania, compreso Ente Poste S.P.A. che saranno invitate a mezzo posta 
raccomandata con R.R.; 

- di approvare l’allegato lettera di invito e i relativi allegati (All.1 Schema di convenzione; All.2 
Capitolato Tecnico; All. 3 Offerta tecnica e servizi opzionali; All. 4 Dichiarazione offerta economica; 
All.5 Autocerificazione dei requisiti di ordine generale); 

- di stabilire che le offerte debbano pervenire in busta chiusa all’indirizzo dell’istituto entro e non 
oltre le ore 12,00 del 15 novembre 2016, con le modalità espressamente previste dalla lettera di 
invito; 

- di stabilire che la disciplina contrattuale sarà contenuta nella lettera di invito e nei relativi allegati; 

- di aggiudicare la gara secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’Amministrazione, sulla base del punteggio massimo attribuibile specificato negli allegati alla 
lettera di invito; 

- di stabilire che il primo esame delle offerte pervenute, volto a verificare il possesso dei requisiti 
richiesti e la determinazione dei relativi punteggi (offerta tecnica e offerta economica) sia effettuata 
dalla Giunta Esecutiva di Istituto; 

- di stabilire che l’aggiudicazione del servizio verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta 
ritenuta valida e idonea; 

- di pubblicare la presente determina all’Abo on line e al web site dell’Istituzione Scolastica; 

- di individuare quale Responsabile del Procedimento il DSGA dell’Istituzione Scolastica, rag. 
Patania Grazia Maria. 

 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO * 
         Dott.ssa Lucia Lanzafame 
   
*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD 
nella data risultante agli atti della sottoscrizione digitale.     

 


