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Prot. 4884/6.3       Alpago, 27/11/2019 

 

OGGETTO:  Indizione procedura negoziata semplificata per la stipula della convenzione per il 

servizio di cassa di durata quadriennale dal 01/01/2020 al 31/12/2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

 

Premesso che - il Servizio di Cassa di questa Istituzione Scolastica scade il 31.12.2019;  

Vista  la nota M.I.U.R. Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse 
 Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione generale per le Risorse Umane e 
 Finanziarie – Ufficio IX Prot. n. 24078 del 30.11.2018 relativa all’affidamento di cassa ai  
 sensi dell’art. 20 commi 3 e 5 del D.I. 129/2018 con allegati lo schema di convenzione e 
 gli schemi di atti di gara; 

Visto  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

Visto  il Decreto Interministeriale 28.08.2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 

143, della legge 13.07.2015, n. 107”; 

Vista  La delibera dell’ANAC n. 206 del 01/03/2018: Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 

 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al Decreto Legislativo del 19/04/2017 n. 56, recanti 

 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

 rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

 operatori economici”; 

Atteso che detto servizio dovrà essere affidato mediante procedura di scelta del contraente 
 che rispetti i  principi della concorrenza; 

Accertato che Consip S.p.A., Società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle 

 Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la 

 fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai 

 sensi dell'art. 20, comma 2, del Decreto n. 129/2018; 

Considerato che, per la complessità della procedura inerente la scelta del soggetto contraente 
 e la necessità di creare un minimo di “stabilità” nel rapporto con l’Ente Gestore, si è 
 ritenuto di dover procedere alla stipula di una convenzione che abbia una durata di 
 quattro anni, con decorrenza 01.01.2020; 

Vista la ns. nota prot.n° 3989/6.3 del 03/10/2019 con la quale è stato comunicato  all’attuale 
Istituto Cassiere che la Scuola non si avvale della facoltà di prorogare il servizio di cassa 
come previsto dall’art.17 dell’attuale Convenzione in atto; 

Visto l’esito della manifestazione d’interesse, avviso pubblico esplorativo, finalizzata alla stipula 
di un contratto per la gestione del Servizio di cassa per il quadriennio 2020-2023 di cui 
al ns. prot.n. 3990/6.3 del 03/10/2019 alla quale ha risposto la Banca Intesa Sanpaolo;  

Considerato che, in deroga a quanto previsto dall’art. 40, comma 2, del D.L.gs. 50/2016, 
 nelle more dell’adozione di specifiche indicazioni o prassi operative da parte degli Enti 
 competenti, questa Istituzione scolastica, priva di piattaforma e-procurement, può 
 continuare a espletare la procedura di affidamento in formato cartaceo (art. 52, comma 
 1, terza parte del comma 3 del D.Lgs. 50/2016); 
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Rilevata la necessità di individuare gli elementi di valutazione, i criteri e i parametri di 
 riferimento per la scelta della ditta alla quale affidare il servizio di cassa per il 
 quadriennio 2020-23; 

DETERMINA 

Per tutto quanto esposto in premessa che nella presente parte dispositiva si intende 

integralmente richiamato: 

a) di dare avvio alla procedura negoziata per l’individuazione di un Istituto di Credito per 

l’espletamento del Servizio di Cassa per il quadriennio 2020-2023, con la consultazione 

di 3 operatori economici (istituti di credito) che abbiano uno sportello ubicato nel raggio 

di Km.15 dalla sede legale dell’Istituto; 

b) di stabilire gli elementi di valutazione di seguito specificati per l’attribuzione dei punteggi 

in base ai quali stilare la graduatoria per la scelta del contraente: 

1. compenso e spese di gestione/tenuta conto su base annua;  

2. commissioni a carico della Scuola per singola operazione di riscossione mediante bonifico;  

3. commissione per singola transazione inerente il servizio di riscossione tramite MAV 
bancario e postale; 

4. commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID; 

5. commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA; 

6. commissione per singola transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso 
domiciliato; 

7. commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino; 

8. commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS) 
fisico o virtuale; 

9. commissione a carico della Scuola per singola operazione di pagamento ordinato dalla 
Scuola mediante bonifico, con esclusione dei bonifici stipendi e rimborsi spese a favore 
dei dipendenti e degli alunni; 

10. spese annue per attivazione e gestione carte di credito; 

11. spese annue per attivazione e gestione carte di debito; 

12. oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (oneri per singola operazione) 
di ricarica); 

13. oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (oneri per singola 
operazione); 

14. tasso annuo d’interesse passivo su anticipazioni di cassa; 

15. tasso annuo d’interesse passivo aperture di credito; 

16. remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori. 

L’Azienda di Credito/Ente aggiudicatario dovrà impegnarsi, inoltre, a garantire l’impiego 
stabile di personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento del servizio di 
cassa in oggetto. 

All’atto della predisposizione delle lettere di invito, si provvederà ad indicare ai destinatari i 
suddetti elementi di valutazione, specificando appositi coefficienti che permettano di valutare 
ogni elemento mediante l’attribuzione di un punteggio che oscilli tra un minimo ed un 
massimo e conduca alla scelta del contraente sulla base di una “graduatoria”. 

In caso di rinuncia da parte dell’aggiudicatario, il servizio potrà essere affidato al secondo in 
graduatoria, previa verifica della congruità dell’offerta. 

L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata con apposito provvedimento del Dirigente e sulla 
base dello Schema di Convenzione di cui alla nota MIUR prot.n.24078 del 30/11/2018. 
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Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e 

congrua e non superiore al limite massimo di spesa annua di cui al punto b); 

c) Di stabilire l’aggiudicazione della gara, in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), 
D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, considerato che le caratteristiche tecnico-merceologiche del 
servizio richiesto evidenziano un rilevante grado di standardizzazione; 

d) di stabilire la somma massima annua di €. 700,00 quale importo di spesa da impegnare per 
il servizio di cui sopra; 

e) di imputare gli impegni di spesa alla scheda A01 del Programmi annuale per gli esercizi 
finanziari 2020 – 2021- 2022- 2023; 

f) di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Orietta 
ISOTTON in qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

(dott.ssa Orietta Isotton) 
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