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Determina a contrarre  n  108 del 19/10/2022                       Codice C.I.G. Z60383A29C 

 
OGGETTO: Determina a contrarre con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 

per l’affidamento del “Servizio di cassa a favore del Liceo Classico e Musicale statale “A. 

Mariotti”.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che l’attuale Convenzione per la gestione del servizio di cassa, stipulata con l’attuale Istituto 

cassiere risulta essere in scadenza al 31/12/2022, si rende necessario indire una procedura per l’acquisizione 

dei servizi bancari  per la durata di anni quattro (4) con decorrenza dal  01/01/2023 al 31/12/2026, sulla base 

delle indicazioni del M.I.  con nota prot. 24078 del 30/11/2018 e relativi modelli.   

VISTE le disposizioni di cui al D.L. 95/2012 convertito con Legge  135/2012 e relativi allegati; 

TENUTO CONTO che il Liceo ai sensi del D.L. 95/2012 è incluso nella Tabella A annessa alla Legge 720/84 

ed è pertantto sottoposto a regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima legge, nonché ai decreti attuativi del 

22/11/5 e 04/08/2009; 

CONSIDERATO che le prestazioni di cui trattasi si compongono di un unico lotto prestazionale e funzionale, 

in quanto le speciali esigenze dell’Istituto impongono una gestione unitaria del servizio; 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;   

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;   

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 il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;   

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1 comma 143 della Legge 107/2015  

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che 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 il “Regolamento di Istituto per le attività negoziali”, approvato dal Consiglio di Istituto nella  

riunione  del 16/12/2019 Delibera n. 2443 e ritenuto opportuno stipulare  la Convenzione per un periodo di mesi 

 48 ( anni quattro) considerata la natura dei servizi richiesti e le indicazione ministeriali sulla durata della stessa; 

VISTO che  il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94,”concernente “Disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e la legge 228/2012 hanno introdotto l’obbligo per le 

Istituzioni scolastiche , di fare ricorso agli acquisti mediante convenzioni Consip;   

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni aventi il medesimo oggetto alle quali 

poter aderire;   

VISTA la Delibera n. 2481 del Consiglio di Istituto del 25/01/2022 di approvazione del Programma Annuale 

esercizio finanziario 2022; 

RITENUTO pertanto necessario indire un’autonoma procedura per la concessione del servizio in oggetto 

secondo le diposizioni normative di cui all’art. 43 del D.I., n. 129 del 2018 e dell’art. 36, comma 2, lett. b, del 
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Decreto legislativo 50/2016  e che comunque  il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso  di 

sopravvenuta disponibilità di una Convenzione Consip avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto 

di affidamento, se valida e adatta alle esigenze del Liceo; 

TENUTO CONTO che , ai fini della partecipazione alla procedura il Liceo richiede specifici requisiti di 

selezione ai sensi dell’art 83 del D.lgs 50/2016, cosi come dettagliati nella documentazione di cui alla presente 

procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il possesso di idonea capacità economica 

e adeguata competenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

TENUTO CONTO della standardizzazione delle caratteristiche dei servizi richiesti, le cui condizioni sono 

definite dal mercato, l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b del D.lgs. 50/206, con il 

criterio dell’offerta con  il prezzo più basso;  

RITENUTI adeguati, per l’assegnazione dei punteggi relativi all’offerta economica, i criteri indicati negli atti 

di cui alla presente procedura; 

VISTO l’art. 1 commi 65 e 67, della Legge 266/2005 in virtù del quale il Liceo è tenuto ad acquisire il codice 

identificativo della gara (CIG) Codice C.I.G. Z60383A29C 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 
VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

RITENUTO che il Dirigente scolastico pro-tempore del Liceo Prof.ssa Giuseppina Boccuto risulta pienamente 

idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti 

dall’art.31 comma 1 D.lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali 

adeguate rispetto all’incarico in questione; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e dal D.L. 187/2010, convertito con 

modificazioni dalla legge 2017/2010 e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

 

Per i motivi espressi nelle premesse, che si intendono integralmente richiamati: 

 

DETERMINA 
• di autorizzare, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a, 

l’indizione della procedura aperta per l’affidamento dei servizi aventi ad oggetto la stipula 

della Convenzione di cassa per la gestione del Servizio di cassa a partire dal 1^ gennaio 2023 

per mesi 48 (quarantotto) equivalenti ad anni quattro (4). 

• di assumere che, ai fini della selezione della migliore offerta, venga applicato il criterio 

 dell’offerta con il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b  del D.lgs. 50/2016; 

 

• che l’importo a base di gara  (non superabile) è di € 1.400,00 (millequattrocento/00) per anno 

solare, IVA esclusa  (riferimento al servizio base: compenso e spese annue di gestione e 

tenta conto). L’appalto sarà aggiudicato in base ai prezzi, a canone e unitari, posti a base di 

gara con offerta al ribasso e non superabili a pena esclusione, come indicato nel Disciplinare 

di gara all’articolo  4 comma 5. Il punteggio assegnato ai singoli servizi per ogni offerta 

verrà calcolato sulla base dei parametri indicati all’articolo 13 del Disciplinare di gara 

(allegato 1).  

• Il servizio di Tesoreria sarà affidato al soggetto che avrà conseguito il punteggio più alto fino 

al massimo di punti 100, sommando tutti i servizi (base e opzionale) come esposto all’art. 6. 

Qualora due o più proponenti registrassero uguale punteggio totale, il servizio sarà affidato 
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all’offerta con il maggior punteggio derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai “servizi 

base” (punteggi relativi ai servizi 1-2-9) del Disciplinare di gara art 13. In caso di ulteriore 

parità di punteggio, si procederà al sorteggio, in seduta pubblica. 

• che la spesa annuale sarà imputata alle schede contabili A02.2 (funzionamento 

amministrativo) dei Programmi annuali  di competenza.  

Possono partecipare alla gara i soggetti che alla data di scadenza del presente bando siano abilitati a 

svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 385/1993. 

Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta pervenuta, se ritenuta congrua con 
l’avviso pubblicato e valida per le esigenze del Liceo. 

Nell’ipotesi in cui si verifichino eventi o fatti al momento non prevedibili che impediscano o 

ritardino l’assegnazione del servizio a decorrere dal 01/01/2023, lo stesso sarà oggetto di proroga 

all’attuale Ente Tesoriere, per il tempo strettamente necessario alla stipula della nuova Convenzione 
per la gestione del Servizio di cassa del Liceo. 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/79 Dlgs 196/03 e s.m.i. si informa che le finalità e le modalità di 

trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto. Con l’invio 
dell’offerta il fornitore esprime il proprio consenso al predetto trattamento. 

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art.31 del decreto legislativo 50/2016, è il Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Giuseppina Boccuto 

Titolare dei dati è il Liceo Classico e Musicale statale “Mariotti”- Perugia 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. Solarino Alfredo  

mail : dpoliceomariotti.pg@gmail.com  

La presente Determina sarà  pubblicata sul sito web dell’Istituto www.liceomariotti.edu.it sezioni 

Amministrazione trasparente-Albo Pretorio, ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Giuseppina Boccuto 

                                                                                                                                                                          
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi art. 3 c. 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 

 

 

 

 

 

gp 
 

mailto:pgpc01000x@istruzione.it
mailto:pgpc01000x@pec.istruzione.it
mailto:dpoliceomariotti.pg@gmail.com
http://www.liceomariotti.edu.it/

