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Prot. n. 0004691 del 05/10/2016 
 
 
Oggetto: determina a contrarre per indizione della procedura della convenzione di cassa 
CIG: ZBF1B73D8E 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO    il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed i relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 
827 e ss.mm.ii.;    
VISTO il Decreto del Presidente della repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente “Regolamento 
recante norme in  materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi della legge 15 marzo 
1997 n. 59;  
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 la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni concernente “Disposizioni per la 
formazione del bilancio dello Stato”; 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
VISTO   L’articolo 36 del  Dd.l.vo n. 50/2016 co 2 lettera a9 e b), concernente “Contratti Sotto 
Soglia”;  
VISTO    il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “il Regolamento per le 
Istruzioni Generali sulla Gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione dei beni e servizi adottato con delibera n. 29 del 
26/02/2016; 
VISTO  il nuovo schema di convenzione di cassa e relativi allegati per la gestione delle procedure 
di gara, predisposto dal MIUR d’intesa con il MEF sulla base delle novità legislative introdotte dal 
D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012, diramato dal M.I.U.R. con nota prot. 5919 del 
20/09/2012; 
VISTA  la nota M.I.U.R. prot. 9834 del 20/12/2013 e relativi allegati ad oggetto “schema di 
convenzione di cassa aggiornamento alla luce del D. L. 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012”;  
RILEVATA  l’assenza di convenzioni CONSIP per il servizio che si intende acquisire ; 
PRESO ATTO che lo stipulando contratto non è soggetto al termine dilatatorio previsto dall’art. 32, 
co 10 del D.L.vo n. 50/2016; 
CONSIDERATO che la  Convenzione di cassa di questa Istituzione Scolastica scadrà a dicembre 
 2016;       
VISTO il programma annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto il 26/11/2015 n. 22 ; 
ACCERTATA    la necessità di procedere al rinnovo del servizio per un triennio;   
PRESO ATTO   che il valore presunto del contratto nel triennio è inferiore alla soglia comunitaria e 
che è possibile l’acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co 2 lettera “a”  e “b” 
del D.L.vo 50/2016, previa consultazione di almeno tre operatori economici presenti sul territorio 
“Comune di Campobasso”,  nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.L.vo 50/2016, garantendo 
adeguata copertura del mercato nel principio della speditezza, celerità e semplificazione 
necessarie al fine del  rispetto delle tempistiche previste;  
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DECRETA 
ART. 1 - l’avvio della procedura di affidamento diretto del servizio Convenzione di Cassa triennio 
2017/2019.   
La procedura si svolgerà tramite richiesta di tre preventivi. L’istituto si riserva la facoltà di non 
aggiudicare il servizio ed eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in cui non vi siano 
preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze della scuola. Si farà luogo 
all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta.  
ART. 2 - L’aggiudicazione avverrà, conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative 
del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, 
tramite affidamento diretto in quanto servizio di natura ripetitiva secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.  
ART. 3 – Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al  25 ottobre 2016.  
ART. 4 - Ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo 50/2016, viene individuato responsabile Unico del 
procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, dott.ssa Anna Gloria CARLINI.   
ART. 5 - La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto sezione 
Albo On Line  ed Amministrazione Trasparente.  
 
                   f.to digitalmente da  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                Anna Gloria CARLINI  
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