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Al Sito Web istituzionale 

 Agli Atti  

     

Oggetto: determina a contrarre per procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n.50/2016 e 

s.m.i. per affidamento servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2020 al 31.12.2023 per un importo a base di gara di €. 

1.000,00 (euro mille/zerozero) annui, per i quattro anni di durata della convenzione, con aggiudicazione sulla base del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 4 dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,  

 

CIG ZBC2BDCCC8 

Il Dirigente Scolastico 

 

Premesso che in data 31/12/2019  è scaduta la convenzione di cassa e con prot. 5570/U  del 08.10.2019  si è 

proceduto a richiedere all’istituto cassiere la proroga del servizio di tesoreria, ai sensi dell’art. 17 della convenzione in 

essere; 

 

Tenuto conto che l’istituzione scolastica, ai sensi del D.L. 95/12 convertito nella Legge 135/2012, è inclusa nella tabella 

A annessa alla legge 720/1984 e, pertanto, sottoposta a regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima Legge e 

ss.mm.ii.; 

 

Precisato che il Servizio di Cassa riguarda esclusivamente questa Scuola e non altre e diverse Istituzioni Scolastiche 

costituite in rete.  

 

Richiamata la determina dirigenziale prot.  798/U del 03.02.2020 con  la quale è stato avviata la procedura di indagine 

di mercato svolta attraverso un avviso pubblico esplorativo ed approvata  lo schema di convenzione del Servizio di 

Tesoreria per il periodo 1.01.2020 – 31.12.2023 al fine di procedere all’espletamento della gara per l’affidamento del 

servizio; 

 

Visto  l’avviso prot.  802/U del 03/02/2020  con il  quale è  stata indetta la  procedura di manifestazione d’interesse, 

pubblicato sul sito istituzionale,  allo scopo di verificare gli operatori disponibili ad eseguire le prestazioni 

dell’affidamento in oggetto; 

 

Preso atto  che entro il termine previsto per la presentazione delle istanze, 14.02.2020 ore 23:59, un solo operatore 

economico ha presentato manifestazione d’interesse per la partecipazione alla successiva gara di affidamento del 

servizio tesoreria, acquisita agli atti con prot.   1240 del 14.02.2020 ore 15:41; 

 

Considerato che il valore stimato del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2023 posto a base d’asta 

risulta essere di €. 4.000,00 e che per tale affidamento è stato acquisito attraverso l’apposito sito dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) il cod. CIG ZBC2BDCCC8; 

 

Richiamato l’art.36 comma 2  lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n.56/2017, il quale 

consente il ricorso alla procedura negoziata per l’ affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori ad €. 

40.000,00 adeguatamente motivato o comunque preceduto da indagine di mercato e fermo restando gli obblighi di 
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utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa; 

 

Ritenuto di procedere all’approvazione del disciplinare di gara, dello schema di convenzione e dei relativi allegati 

necessari all’espletamento della procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50 del 

18/04/2016 e s.m.i.,con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi, 

dell’art.95 del medesimo decreto e con fissazione del valore del corrispettivo dell’appalto per l’intero periodo del 

servizio stimato in €. 4.000,00, (oneri fiscali esclusi) ovvero €. 1.000,00 (oneri fiscali esclusi) per ciascun anno di 

servizio; 

 

Richiamato altresì, l’art.32 comma 2 del D.lgs. n.50/2016, come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 secondo cui prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Visto il D.I. n.129 del 28.08.2018, in particolare gli artt. 43 e 44; 

 

Vista la nota M.I.U.R. prot 24078 del 30.11.2018 avente ad oggetto “Affidamento del servizio di cassa, ai sensi dell’art. 

20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n.129, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015 n. 107 – Trasmissione Schema di convenzione e Schemi di atti di gara; 

 

Determina 

 

• Di indire, nel richiamo degli atti e delle motivazioni in premessa, la gara per l’affidamento del Servizio di 

Tesoreria per il quadriennio 01.01.2020 – 31.12.2023 di cui al CIG ZBC2BDCCC8; 

• Di esperire la gara secondo i contenuti ed i principi esplicitati nel capitolato tecnico, con procedura negoziata 

ai sensi dell’art.36 c.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i a seguito di indagine di mercato effettuata con 

manifestazione di interesse con esito come evidenziato in premessa; 

 

•  Di approvare a tal fine lo schema di convenzione, il bando di gara con i relativi allegati; 

 

•  Di individuare al fine di procedere all’affidamento del servizio: 

a) Finalità: garanzia della regolare ed efficiente esplicazione del complesso delle operazioni legate 

alla gestione finanziaria dell’Ente finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al 

pagamento delle spese, e agli adempimenti connessi; 

b)  Oggetto: affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2023; 

c)  Forma: pubblico/amministrativa; 

d)  Clausole essenziali: quelle individuate nello schema di Convenzione approvato dal MIUR e 

trasmesso con nota AOODGRUF prot. 24078  del 30/11/2018. 

 

•  Di dare atto che la spesa riferita all’affidamento in oggetto troverà collocazione al cap.A2 – Funzionamento 

generale amministrativo, voce 13.1 del programma annuale di ciascun anno della durata della convenzione 

2020 – 2023. 
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• Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la dirigente scolastica Dott.ssa Mariangela Francucci; 

 

•  Di dare atto che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, sarà pubblicata sul sito istituzione della scuola www.espazia.edu.it in Bandi e gare e in  

Amministrazione trasparente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariangela Francucci 
(Documento prodotto e conservato in originale informatico e 

firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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