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Prot. n°1986 IVE del 14/05/2015 
 

DETERMINA A CONTRARRE-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 

DI BANDO PER IL SERVIZIO DI CASSA – PERIODO 1/7/2015-30/6/2015 

 

CIG ZE514909FC 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO: 

 Che  in data 30/6/2015 scade la convenzione di cassa  con l’Istituto di credito Banca Pop. 

Emilia Romagna ; 

 Che il Miur con nota prot. 5919 del 20/9/2012 e succ. integr. ha emanato uno schema di 

convenzione di cassa; 

 Che il servizio di cassa deve svolgersi con l’applicativo “ORDINATIVO INFORMATICO 

LOCALE” –OIL 

VISTO il D. Lgvo 163/2006 e ricorrendo le condizioni di cui all’art. 125 comma 10  lett. C: 

 

PRESO ATTO che l’urgenza di stipulare una nuova convenzione di cassa non permette di avviare 

una procedura aperta; 

 

RITENUTO di invitare alla procedura  n. 5 Istituti di credito in possesso dei requisiti tecnici;  

DI STABILIRE, per l'esecuzione del suddetto contratto:   

 che l'aggiudicazione avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell'art. 81 e 83 del d.lgs. n. 163 del 2006;  

 che la convenzione avrà durata triennale dalla data di stipula; 

 che l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta 

 

DETERMINA 

1. L’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, per 

l’individuazione di un Istituto di credito a cui affidare  il servizio di cassa per un periodo di 

tre anni a partire dalla data di stipula. 

2. Di invitare alla procedura negoziata n. 5 istituti di credito,  in possesso dei requisiti tecnici;  

 

FINALITA: questo Istituto ha già in atto una convenzione con l’Istituto di Credito Banca Popolare 

dell’Emilia Romagna con scadenza 30/6/2015, per cui si rende necessario indire una procedura per 

individuare un Istituto di credito che prosegua il servizio per un triennio; 

 

OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento della convenzione per la gestione del servizio di cassa, 

da espletarsi secondo gli accordi di cui alla nota prot. 5919 del 20/9/2012 e succ. modifiche e 

integr.; 
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VALORE ECONOMICO: i costi non sono prevedibili in quanto il servizio potrebbe anche 

svolgersi a costo  zero ; 

 

FORMA DEL CONTRATTO: il contratto verrà stipulato tenendo conto dello schema di 

convenzione comunicato dal MIUR con nota prot. 5919 del 20/9/2012 e succ. modifiche ed 

integrazione; 

 

CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI: svolgimento del servizio nel rispetto di tutti i dettami 

ministeriali riportati negli allegati al bando relativo alla presente procedura. Il servizio dovrà essere 

effettuato obbligatoriamente con il dispositivo OIL; 

 

MODALITA’ SCELTA DEL CONTRAENTE: la procedura verrà aggiudicata all’Istituto che 

presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente appaltante, ai sensi art. 83 d.Lgvo 

163/2006, determinata in base ai parametri descritti nell’allegato D, accluso al presente bando 

 

SI STABILISCE, per i motivi sopra esposti, i seguenti termini di ricezione delle offerte:  

LUNEDI' 3 giugno 2014, ore 12,00 presso gli uffici in Via Bruno De Finetti 170/B. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dsga Luisa Femiano. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PTOF.SSA CRISTIANA CARISSIMI 
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