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Oggetto: Determina a contrarre per la concessione rinnovo Convenzione di cassa 
– Quadriennio 01/07/2022 – 30/06/2026 – CIG ZC83669C37 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che  in data 30/6/2022 scade la convenzione di cassa con l’Istituto Bancario 
cassiere Intesa San Paolo; 
PREMESSO che  il  servizio  di  cassa  deve  svolgersi  con  l’applicativo  “ORDINATIVO  
INFORMATICO LOCALE” – OIL; 
Vista la nota M.I.U.R. prot. n° 3472 del 07/06/2012 - Nuovo schema di convenzione di cassa ai 
sensi del D.I. 44/2001 Art.16 
Vista  la  nota  M.I.U.R.  prot.  n°  5919  del 20/09/2012  - Schema  di  convenzione  di  cassa 
aggiornamento alla luce del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 
Vista  la  nota  M.I.U.R.  prot.  n°  9834  del 20/12/2013  - Schema  di  convenzione  di  cassa 
aggiornamento alla luce del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 
Premesso che l’Istituto ai sensi del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 è incluso 
nella tabella A annessa alla legge 720/1984 ed è pertanto sottoposto a regime di Tesoreria 
Unica di cui alla medesima legge e ss. mm. e ii. nonché ai decreti attuativi del 22 novembre 
1985 e 4 agosto 2009 e ss. mm. e ii.. 
Visto il D.I. 44/01 ed il D.A. 895/01 
Visto il D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 275/99 concernente il regolamento recante le norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che " 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 l’articolo 36 del Dd.l.vo n. 50/2016 co 2 lettera a) e b), concernente “Contratti Sotto Soglia” 
PRESO ATTO che il valore presunto del contratto nel quadriennio 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 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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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 46  della seduta 12/05/2022 che autorizza la 
procedura per l’affidamento del servizio di cassa in modalità pluriennale ai sensi dell’art. 33 del 
D.I. n. 44/2001; 
VERIFICATO che la CONSIP SPA, Società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per i servizi informativi pubblici, per la stessa tipologia non offre alcuna 
convenzione con servizi con le caratteristiche tecniche richieste da questo Istituto; 
PRESO ATTO che lo stipulando contratto non è soggetto al termine dilatatorio come previsto 
dall’art. 32, co 10 del D.L.vo n. 50/2016; 
 

DETERMINA 
Art. 1 - premesse 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 – tipologia di gara 
L’avvio delle procedure di AFFIDAMENTO DIRETTO , ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) e b) 
del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 per la stipula della convenzione per l'affidamento 
del servizio di cassa quadriennio 01/07/2022- 30/06/2026 
 
Art. 3 – criterio di individuazione dei contraenti 
Di invitare soltanto, per motivi logistici, gli Istituti di credito operanti nel territorio Nazionale con 
filiali o agenzie ubicate nella città di Torino o prima cintura e che dispongano dell’applicativo OIL 
previsto per legge. 
 
Art. 4 – criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art.95 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 , secondo i criteri stabiliti nella 
lettera d'invito. Sarà insindacabile diritto dell’Istituto quello di procedere all’aggiudicazione 
anche in presenza di una sola  offerta  valida,  nonché  quello  di  non  procedervi  affatto,  
qualora  nessuna  offerta  risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. 
L’aggiudicazione avverrà sulla base di considerazioni di ordine tecnico, economico e di 
rispondenza  alle esigenze  funzionali  di cui all’avviso  secondo  l’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa  ai sensi dell’art.  83 del D.Lgs  163 del 2006.  Punteggi  e relative  graduatorie, 
saranno calcolati secondo i criteri stabiliti nel “Capitolato Tecnico” (allegato 1) 
 
Art. 5 – lettere di invito 
La lettera di invito alla procedura, il capitolato generale di gara, la scheda di formulazione 
dell'offerta, la modulistica complementare e ogni altro documento afferente al bando vengono 
inviati agli Istituti di Credito operanti nel territorio Nazionale con filiali o agenzie ubicate nella 
città di Torino, nel numero di almeno tre possibili contraenti e pubblicati sul sito web dell'Istituto 
www.icpertinitorino.edu.it per una ampia diffusione della possibilità di partecipazione alla gara 
degli interessati 
 
Art.6 – criteri di selezione e presentazione delle offerte 
I criteri specifici inerenti la valutazione del servizio richiesto sono specificati nel capitolato di 
gara e relativi allegati  
L’offerta economica non sarà presa in considerazione  se  la documentazione  richiesta  e 
prodotta non si rivelasse conforme a quanto richiesto nell’avviso; 
Per “ditta aggiudicatrice” si intende la ditta presso cui sarà acquistato il bene o servizio 
Causa di esclusione sarà la  presentazione da  parte  della  ditta  di  offerta incompleta e di 
mancanza anche di parte degli allegati richiesti; 

http://www.icpertinitorino.edu.it/
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Quando in una offerta vi fosse discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato 
in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione più favorevole alla scuola. 
Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel rispetto 
delle norme, modalità, termini e condizioni previste per legge, dalla lettera d'invito o da 
qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare l'affidamento. 
Le offerte  devono essere sottoscritte dal legale rappresentate  delle ditte e non possono 
presentare correzioni che non siano da lui convalidate con apposita sottoscrizione. 
Nel caso di presentazione a mezzo del servizio postale o brevi manu le offerte debbono 
presentare all'esterno della busta, in modo chiaro ed inequivocabile, il nominativo del 
partecipante e l'indicazione “GARA A PROCEDURA ORDINARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI CASSA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI 2022-2026” 
I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori. 
Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di reperimento dell'offerta stessa, farà fede il 
timbro di arrivo e la declaratoria od attestazione circa il giorno e l'ora del ricevimento, apposta 
dal funzionario ricevente. 
Scaduto il  termine utile  per  la  loro  presentazione, le  offerte non  possono essere ritirate, 
modificate o integrate e divengono quindi impegnative per il proponente. 
Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali, si 
procederà all'individuazione mediante estrazione a sorte 
 
Art. 8 - Annullamento della gara 
L'annullamento o la revoca di una gara in corso di espletamento necessita di una congrua e 
seria motivazione che ponga in evidenza le ragioni giustificative del provvedimento che può 
essere adottato solo a tutela dell'interesse pubblico. 
Nel caso in cui per l’aggiudicatario dovesse essere accertato, successivamente 
all'aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del 
rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando la fornitura all’avente diritto immediatamente 
seguente nella graduatoria. 
 
Art. 8 – Stipula del contratto 
Il contenuto del contratto deve essere conforme agli elementi e alle clausole indicate nella 
lettera d'invito e deve di norma includere le condizioni di esecuzione, il corrispettivo, le 
modalità di pagamento, la facoltà dell'istituzione scolastica di risolvere il rapporto nei casi di 
inadempienza e/o di esecuzione in danno. 
Il contratto deve avere termini di durata certi.  
Salvi i casi consentiti dalla legge la durata non può essere variata in corso di esecuzione del 
contratto. 
I contratti sono stipulati dal Dirigente scolastico. 
L'adempimento  della   stipulazione  avverrà entro il 29/6/2022.  Decorso inutilmente tale  
termine  il  Dirigente scolastico  potrà  revocare  l'aggiudicazione e  disporre l'affidamento a 
favore dell'offerente che segue in graduatoria. In tal caso l'istituzione scolastica è liberata da 
ogni obbligo verso la parte inattiva. 
 
Art. 9 – tutela della concorrenza 
Gli Istituti di credito partecipanti alle procedure del presente regolamento sono tenute al 
rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e 
si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali. Si   intende   per 
"comportamento    anticoncorrenziale"   qualsiasi comportamento ingannevole,  fraudolento o 
sleale, contrario alla libera  concorrenza. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca 
autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale: 
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 la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o 
per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto; 

 il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese; 
 l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta; 
 l'offerta  o  la  concessione  di  vantaggi  ad  altri  concorrenti  affinché  questi  non 

concorrano  alla gara  e/o procedure  di affidamento  di appalto  o ritirino  la propria 
offerta  o che, comunque,  condizionino  la libera  partecipazione  alla gara/procedura 
medesima. 

Qualunque  “  ditta“  coinvolta  in  procedure  per  l'acquisizione  di  beni  e  servizi  promossi 
dall’Istituto  si astiene  dall’influenzare  i dipendenti  della  stazione  appaltante  che  rivestono 
qualsiasi funzioni. 
 
Art. 19 – Norme ulteriori 
Tutte le imprese hanno l'obbligo di segnalare all’Istituto qualsiasi tentativo effettuato da altro 
concorrente,  o interessato,  atto  a turbare  il regolare  svolgimento  della  procedura/gara  di 
appalto e/o dell'esecuzione del  contratto; qualsiasi anomala richiesta o  pretesa  avanzata da 
dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative 
alla gara/procedura o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione. 
Tutte le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto. 
La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, comporta l'esclusione dalla 
gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento 
dell'aggiudicazione ed il depennamento dall’elenco fornitori. 
La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la 
risoluzione del contratto. 
I fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle 
tasse. Gli Istituti di credito invitati dovranno attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei 
Disciplinari e Capitolati tecnici allegati all’avviso di selezione e far pervenire le loro migliori 
condizioni di fornitura secondo le modalità ed i tempi indicati. 
Nei limiti previsti dalla legge, l’Istituto, sulla base della disponibilità finanziaria o per altre 
cause,  può  chiedere  l’integrazione della  fornitura,   sulla  base  dei  prezzi  unitari previsti in 
offerta, può diminuire il numero dei prodotti richiesti o eliminarne alcuni; 
L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o 
ragione alle ditte per i preventivi /offerte presentati; 
Alla ricezione  delle  offerte  entro il termine  precedentemente specificato,  farà  seguito un 
esame comparato delle offerte stesse, effettuato da commissione tecnica istituita ad hoc.  É 
facoltà dell’Istituzione Scolastica chiedere alla Ditta offerente la prova di quanto offerto e/o 
ulteriori chiarimenti  per permettere un giudizio  di rispondenza in relazione ai servizi 
richiesti; 
É facoltà dell’Istituzione  Scolastica chiedere all’Istituto di credito la documentazione  delle 
dichiarazioni autocertificate previste negli allegati. 
In  tutti i casi di  inadempimento da  parte  dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi 
derivanti  dal  contratto,  questo  potrà  essere  risolto  dall’Amministrazione   ai  sensi  delle 
disposizioni del Codice Civile. 
É prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi: 

 nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei 
contenuti della documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla 
stipula del contratto ed a forniture parzialmente eseguite; 

 quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento; 
 nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario; 
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 nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a 
trenta giorni. 

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di 
dichiarazione dell’Amministrazione appaltante. Tale comunicazione sarà effettuata con lettera 
raccomandata. 
Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata 
sospensione della fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali. 
 
Art. 20 - Accesso agli atti 
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 
differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, sarà possibile solo 
dopo la conclusione del procedimento. 
 
Art. 21 - Pubblicità del provvedimento 
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito Web dell’istituto 
www.icpertinitorino.edu.it e all’Albo pretorio on-line. 
 
Art. 22 - RUP 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 
la sottoscritta Antonietta Nusco - Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini 
assume l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento. 
 
Art.23 - Trattamento dei Dati – Informativa Privacy 
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno 
trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei 
dati è il Dirigente Scolastico Antonietta Nusco. 
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente 
ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il 
contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 
 
                         Il dirigente scolastico 

                    Antonietta NUSCO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                                                                                                                                                        

     dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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