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Prot. n. Serino, 05/12/2019

Spett.le Banca di CREDITO COOPERATIVO CAPACCIO PAESTUM SERINO
e-mail: segreteria@bcccapaccio.it

ALBO/SITO WEB
ATTI

Oggetto: Decreto di aggiudicazione affidamento del "Servizio di Cassa quadriennio 2020/2023"
CIG: ZDC2A6DF7F

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE:
quest'Istituto Scolastico ha la necessità di procedere al rinnovo del "Servizio di Cassa per il quadriennio
2020-2023";
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.;
-la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governoper il conferimento difunzioni e compiti
alle regioni ed enti locali,per la riforma della Pubblica Amministrazione eper la semplificazione
amministrativa»;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.i.;
-il Decreto del Presidente della Repubblica 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;
-la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
-l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015
che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di
ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da
Consip S.p.A.;
-il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell 'articolo l, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107» e la relativa Nota Ministeriale nOU.0001711 DEL 28/0112019;
- l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.l. 129/2018 e La Nota Ministeriale N° U.00074 del 05/01/2019·
-Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF); ,
-ilD. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" in attuazione delle direttive 2014/23/UE 20l4/24/UE
2014/25/UE; , e
-ilD. Lgs. n? 56 del 19 Aprile 2017 "Disposizioni Integrative e correttive al D. Lgs. n" 50/2016,.
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- Le linee guida ANAC n? 4 aggiornate al D.L.gs 56/2017 dal Consiglio dell' Autorità con delibera n? 206 del
01103/2018
- la Circolare Ministeriale AOODPIT prot. n? 0000312 del 20/03/2012;
-l'assenza in Consip della specifica categoria merceologica relativa ai servizi oggetto dell'affidamento del
servizio di cassa;
-l'art. 31, comma l, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che per ogni singola procedura per
l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano un responsabile
unico del procedimento (RUP) nell'organico della suddetta unità organizzativa,
- che la profssa Antonella De Donna, dirigente dell 'Istituzione Scolastica risulta pienamente
idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti
richiesti dall'art. 31, comma l, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e
competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

DETERMINATO CHE
-la durata del servizio di cassa è stimata dal 01/01/2020 al 31/12/2023;
-l'importo complessivo del presente affidamento, relativo all'intera durata contrattuale, può
ammontare fino ad un massimo di € 6800,00 oltre iva, calcolati tenuto conto di un importo
massimo annuo di € 1.700,00 oltre iva;
- l'importo di cui sopra trova copertura nel finanziamento amministrativo/didattico da parte del
MIUR;
VISTA la Nota Ministeriale nOU.0001711 DEL 28/01/2019 in riferimento all'iter indicato per gli
affidamenti dei servizi inferiori ad € 40.000,00 e alla disposizione che, in tutti i casi che non
debba essere nominata una commissione giudicatrice ai sensi dell'art 77 comma l del Dlgs
5012016, la valutazione venga rimessa direttamente al RUP coadiuvato da una commissione;
CONSIDERATO CHE,
nel rispetto dei principi di cui sopra, l'Istituto ha indetto, tramite avviso pubblico, una procedura
aperta di importo inferiore alla soglia comunitaria, al fine di consultare gli operatori economici
interessati, ed acquisire un preventivo rispondente alle esigenze dell'istituzione scolastica;
TENUTO CONTO
che dalle risultanze del verbale prot. n. 10875/4.l.h del 05/12/2019 è pervenuto n.1 (uno) preventivo da
parte della Banca di Credito Cooperativo Capaccio Paestum Serino, che risulta essere rispondente a
quanto richiesto da questo Istituto;
PRESO ATTO CHE La Banca di Credito Cooperativo Capaccio Paestum Serino ha presentato la
documentazione richiesta nell'avviso di gara;

DECRETA
ART. 1
L'affidamento alla Banca di Credito Cooperativo Capaccio Paestum Serino del Servizio di cassa per
il periodo decorrente dal 0110112020 al 31112/2023.
ART. 2
Ai sensi dell'art. 29, in ossequio al principio di trasparenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32,
legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, si provvede a pubblicare sul profilo istituzionale dell'istituto nella
sezione Amministrazione Trasparente il presente decreto.
ART. 3
L'importo del presente affidamento, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare fino ad un
massimo di € 6800,00 oltre iva, calcolati tenuto conto di un importo massimo annuo lordo di
€ 1700,00 (oltre iva).
ART. 4
Per espressa previsione dell'art. 32, comma lO, letto b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.i., non si applica il
termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
ART. 5
Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.
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