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Prot   (vedi segnatura) 

DETERMINA N. 30 

AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA  

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del 
Codice, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

TENUTO CONTO     che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della fornitura è 
ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 ; 

TENUTO CONTO     che ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016 per la stipula del contratto, con la ditta 

affidataria, può essere fatta mediante scrittura privata ovvero corrispondenza 

secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 

mediante posta elettronica certificata sulla base di apposita autodichiarazione resa 

dall’affidatario e concernente i requisiti morali e professionali all’uopo necessari e 

salvo le verifiche obbligatoriamente previste dalle Linee Guida1 ; 
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VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni 
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D. lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;  

CONSIDERATO l’Art. 44 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 relativo alle funzioni e poteri del dirigente 
scolastico nella attività negoziale; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio d’ 
Istituto, Art. 45 c. 2 lett. A, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei 
limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi 
e forniture “superiore a 10.000,00 euro”;  

DATO ATTO che il Consiglio d’Istituto ha innalzato la soglia del limite per lo svolgimento di tutte le 

attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e 

forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico ad € 30.000 con 

delibera n. 11 del 20/10/2021; 

VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni 
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.Lgs. 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120  “Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”; 

VISTO il D.Lgs. 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella Legge 29  luglio 2021,  n.  108, “Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture  

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. 5919 del 20.09.2012; 

VISTO  il nuovo schema di convenzione di cassa e allegati trasmesso dal MIUR con nota prot. 
9834 del 20.12.2013;  

 

PREMESSO 

 che l’Istituto Comprensivo B.PASSERINI di Induno Olona ha la necessità di provvedere urgentemente 
all’affidamento del servizio Tesoreria scaduto il 31/12/2021 e prorogato al 31/03/2022; 

 che l’affidamento del servizio in oggetto è indispensabile per il buon funzionamento 
amministrativo/contabile; 

 che è stata rilevata la non esistenza di Convenzioni Consip atte a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 
Scolastica;  

 che è necessario acquisire sollecitamente il servizio senza previa consultazione di due o più operatori 
economici ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017; 
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 che l’Istituto Cassiere attuale, INTESA SAN PAOLO SPA - Filiale Imprese Como, Piazza Cavour, 15- 22100 
Como, su nostra richiesta (prot. 2662/U del 31/03/2022), ha presentato un’offerta economica (prot. 
2765/E del 05/03/2022 ) che mantiene invariate le condizioni della precedente convenzione di cassa 
senza ulteriori oneri finanziari per l’istituzione scolastica; 

 che per quanto sopra riportato l’offerta viene ritenuta congrua e conveniente per l’Istituto; 

 che si ritiene corrispondente all’interesse pubblico del migliore servizio in termini di efficacia ed 
efficienza mantenere l’operatore uscente INTESA SAN PAOLO SPA, considerata anche la positiva 
valutazione del servizio finora erogato;  

 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

L’avvio della procedura di affidamento diretto per la fornitura del “Servizio di Cassa” per n. 1 (uno) anno a 
partire dal 01/04/2022 all’Istituto Cassiere INTESA SAN PAOLO S.P.A. con sede Legale a Torino (TO) in 
Piazza San Carlo n. 156 - Partita IVA 11991500015 - e sede operativa Filiale Imprese Como, Piazza Cavour, 
15 - 22100 Como; 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto è pari a € 900,00 +  IVA 
per un totale di € 1.098,00;  

La spesa verrà imputata nel Programma Annuale 2022 nel piano delle destinazioni A.1 come da indicazioni 
ministeriali; 

Art. 4 

Il pagamento verrà effettuato a seguito di sottoscrizione della Convenzione di Cassa come da schema-tipo 
richiamato in premessa trasmesso dal MIUR con nota prot. 9834 del 20.12.2013, previa notifica del 
presente atto all’ente aggiudicatario, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità e 
trasparenza dei pagamenti.  

Il pagamento verrà effettuato, altresì, previa presentazione di fattura elettronica. 

Art. 5 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 
individuato quale Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Luisa Oprandi; 

Art. 6 

- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 
l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;  

- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove previsti) avverrà ai sensi e 
secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII;  

- in sede di contratto (la cui stipula potrà avvenire anche prima del decorso del c.d. stand still, come 
previsto dall’art. 32, comma 10, del d. lgs. n. 50 del 2016) sarà prevista un’espressa clausola risolutiva 
(ovvero la previsione di apposite penali da irrogarsi) in caso di esito negativo dei controlli 

              La Dirigente Scolastica 
         Luisa   Oprandi  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 


