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Prot. n.

Al Direttore S.G.A.
All'albo pretorio on line (Determine dirigenziali

e Bandi)
(Amministraz
ione trasparente)
A1 sito web della scuola
SEDE

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOI,ASTICO
Determina dirigenziale per al"vio di procedura di alfidamento di "Servizio di cassa, Triennio
202212024», mediante

affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del Decreto

Legislativo 18 aprile 2016. n.50, cosi come modilicato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,
n.56.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.

ii R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concemente

l'arnminishazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.

Visto

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.;
. 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;
. Vista la legge 15 maruo 1997 n. 59, concemente "Delega al Govemo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
827 e ss.mm.

semplificazione amministrativa";
. Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
. Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e

fomiture";
. Yisto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n.56, recante "Disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
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. Vista la L.R. Sicilia

12 luglio 2011, n. 12 - come modificata dall'art. 24 della L.R. Sicilia 17
maggio 2016, n. 8 - che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e le relative modifiche ed integrazioni;
'Visto il "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contraui Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);

, Visto il

Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concemente "Regolamento recante
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
'Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n. 7753, concemente
"lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana";
' Visto il nuovo schema di convenzione di cassa e i nuovi schemi di atti di gara trasmessi dal
M.LU.R. con nota prot. n.24078, del 30/1 l/2018;
. Visti I'art. 36, comma 2, lett. b) e l'art. 95 del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50, .,Codice
dei contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture", così come modificati dal Decreto Legislativo 19
apnle 2017 , n. 56;
' Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall,articolo l,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 1291201t;
'Visto il "Regolamento di istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e fomiture di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii."
approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 18 del26104/2019;
. Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 201912022;
' Visto il Programma Annuale e. f. 2021 approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 114
dell'08102/2021;
' Vista la delibera del Consiglio d'lstituto n. 103 del 01109/2020, concemente "Criteri e limiti per lo
svolgimentq da parte del Dirigente scolastico, dell'attività negoziale";
' Rilevata l'esigenza di indire procedura per I'acquisizione del servizio di cui all'oggetto mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50, cosi come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n.56

'

Considerato che la fomitura di cui all'oggetto non rientra nelle categorie merceologiche
rinvenibili tra le convenzioni di Consip S.p.a, ai sensi del Decreto legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni dalla Legge 6luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica, della Legge 24 dicembre 2012, t. 228, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita 2013), e della

Legge 28 dicembre 2015, r't.208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
' considerato che per espressa previsione dell'art.32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non
si applica il termine dilatorio di stand still d\ 35 giomi per la stipula del contratto;

. Visto I'albo dei fomitori di questa Istituzione Scolastica;
' Dato atto di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento (R.u.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n.3,
recante "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di
appalti e concessioni";
'Dato atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4,
di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Procedure per l'affidamento dei
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contmtti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevarza comunitaria, indagini
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

'Ritenuto

che

di

mercato e

il Dott. Giannone Vincenzo, Dirigente

Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta
pienamente idoneo a ricoprire I'incarico di RUP per I'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa
i
requisiti richiesti dall'art. 31, comma l, del Decreto Legislativo 1g aprile 2016, n. 50, avendo un
livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in
questione;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DECRETA

I'awio della procedura per l'affrdamento di "servizio di cassa, Triennio 202212024-, mediante
afiidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 5ol2ol6,così come modificato
dal D.lgs. 56/201'1.

Gli operatori economici da invitare alla

procedura saranno individuati tra tutti gli operatori
economici presenti nel Comune di Scicli.
Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. 50 del 1g aprile 2016.

Ai

sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016,

r.50 e dell'art. 5 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento Prof. Giannone Vincenzo,
Dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione superiore "e. cataudella', di scicli (Rg).
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti all'operatore economico nella lettera di invito, che
fa parte integrante del presente prowedimento.
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all'albo on line e sul sito web dell'lstituto
agli indirizzi:
http ://www. istitutoca taudella.itldete rmine

diri

.hrml

http://www .istitutocataude lla.it/bandi.html
http://www .istitutocata
lla.iVamminis traz ione tras

te.html

IL IRIG
o
-t

.L
1

)
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(Vincenzo

OLASTICO
none)
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Prot. n.

Spett. Azienda di credito

Oggetto: Lettera d'invito - Procedura di aflidamento di "Servizio di cassa, Triennio
2022n024", mediante affidamento diretto, ai sensi dell'4rt.36, comma 2' lett. b) del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,
n.56. CIG:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che questa scuola ha la necessità di rinnovare 1a convenzione di cassa per la
o
gestione del sen izio tesoreria a decorrere dal I gennaio 2022 e per il tiennio 2022/2024;
VISTA la propria Determina prot. n. ..... del ...... , recante "Determina dirigenziale per awio di
procedura di affidamento di "Servizio di cassa, Triennio 202212024", mediante affidamento diretto,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, così come

modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56";
VISTO il nuovo schema di convenzione di cassa e i nuovi schemi di atti di gara trasmessi dal
M.I.U.R. con nota prot. n.24078, del 30/11/2018;
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, t. 50, così come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017;

INDICE
una gilra mediante procedura di affrdamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile
2017, per I'affidamento del "Servizio di cassa, Triennio 202212024" per il periodo dal l" gennaio
2022 al31 dicembre 2024. 1l servizio dovrà essere gestito con il sistema telematico OIL (Ordinativo
Informatico Locale) e il software di contabilita "Argo" della scuola.

Art. I - Oggetto del servizio di cassa
Il Servizio di cassa della presente lettera di invito consiste nel rapporto tra questa istituzione
Scolastica e I'lstituto cassiere aggiudicatario come disciplinato dalla nota del MIUR prot. t.24708
del 30/1 l/2018 recante "Schema di convenzione di per la gestione del servizio di cassa delle
Istituzioni scolastiche statali".
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Art.

2 - Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta
per l'ammissione alla procedura
Le Aziende di Credito paxtecipanti, sono invitate a far pervenire la propria offerta alla sede legale di
questa Istituzione scolastica entro e non oltre le ore 12:00 del ....l..,,l202l presso l'Istituto di
Istruzione Superiore "Q. Cataudella", viale dei Fiori n. 13,97018 Scicli @G), pena l,esclusione
dalla gara, in una delle modalità di seguito ripoÉate:

RACCOMANDATA A/R o RACCOMANDATA A MANO all'indirizzo:
ISITUTO DI ISTRUZIONE suPERroRE "QUINTINO CATAUDELLA", viate dei fiori, n.
13 - 97018 Scicli. L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un plico sigillato
recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale
mppresentante e recante la denominazione dell'istituto di credito e la dizione ..Contiene offerta per
alfidamento del servizio di cassa" .
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA all'indirizzo: rsisOO 800b@n ec.istruzione.it
Si precisa che, in caso di presentazione cartacea del plico, non farà fede il timbro postale ma solo il
protocollo della Scuola.
L'invio del plico, con qualsiasi mezzo, sarà, ad esclusivo rischio del mittente con la precisazione che
qualora il plico stesso, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine
precedentemente indicato, l'Azienda sarà esclusa dal procedimento.
L'inosservanza degli adempimenti
dichiarazioni richiesti comporterà l'esclusione dal
procedimento.
ll suddetto plico deve contenere al suo intemo, pena l'esclusione dalla gara, due buste sigillate
recanti, a scavalco sui lembi di chiusura,
timbro del concorrente e la firma del legale
rappresentante, così strutturate:
' Busta Ar contrassegnata dalla seguente dicitura "BUSTA A Gara per il servizio di cassa
- Documentazione amministrativa" dovrà essere sigillata e siglata e contenere la Richiesta
di ammissione e partecipazione alla gara, lo Schema di Dichiarazione sostitutiva del
concorrente e
Patto di integrità, secondo quanto previsto dai modelli appositamente
predisposti, di cui all'Allegato 1, all'Allegato 3 e all'Alleg ato 7 alla presente lettera di invito.
'Busta B, contrassegnata dalla seguente dicitura "BUSTA B Gara per
servizio di cassa
- Dichiarazione di Offerta economica" dovrà essere sigillata e siglata e contenere l'offerta
economica form ulata secondo quanto previsto dal modello appositamente predisposto, di
cui all'Allegato 4 alla presente lettera di invito.

o

il

il

il

Art.

3 - Durata della Convenzione

La convenzione ha una durata di tre anni a partire dal0ll0ll2022 e fino al 3l/1212024.
È stabilita la possibilità di ricorrere ad un regime di proroga della convenzione per il tempo
strettamente necessario alla definizione della procedura di aggiudicazione del servizio e comrÌnque
per un periodo massimo di sei mesi.

AÉ.

4-

Criteri di aggiudicazione

L'esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione giudicatrice.
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Apertura offerte: prima seduta pubblica presso l'Ufficio segreteria alle ore 15;00 del giorno
...-1....12021; la data di prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima verrà
pubblicata di volta in volta all'albo pretorio dell'Istituzione scolastica all, indiizzo
http://www.istitutocataudella.it/bandi.html; qualora non si addivenga all'aggiudicazione nella prima
seduta, la data della seduta pubblica per l'aggiudicazione dell'appalto, presso la medesima sede,
sarà pubblicata sul suddetto sito intemet con 3 (tre) giomi di anticipo sulla data della seduta stessa.
Il servizio di cassa in oggetto sarà aggiudicato a favore dell'Azienda di credito che avrà presentato
l'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, mediante l'assegnazione di un punteggio
massimo di 100 punti, sulla base dei criteri indicati nello Schema punteggi (Allegato 7).
La Commissione giudicatrice per la comparazione delle offerte, previa verifica della regolarità dei
sigilli sugli involucri estemi, procede all'apertura dei plichi pervenuti in tempo utile, secondo
ordine di protocollo di arrivo, ed in particolare all,apertura delle buste A.
In seguito alla verifica della presenza e/o regolarita dei documenti amministrativi richiesti la
Commissione ammette o non ammette i concorrenti alla lase successiva. Le buste B dei concorrenti
non ammessi saranno accantonate e non aperte.
Successivamente, la Commissione procede all'apertura delle buste B contenenti I'offerta economica
dei concorrenti ammessi e valuta l'offerta piir vantaggiosa per l'ente verbalizzando il relativo
risultato.

l'Istituto Scolastico:
in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre

Si precisa che

a)

e quello

in lettere riterrà valido il prezzo

più favorevole;
b) si riserva di non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte
presentate venga ritenuta idonea;
c) si riserva inoltre il diritto di non procedere ad alcuna aggiudicazione per cause soprawenute,
di forze maggiori o di esosità di costi di partecipazione;
d) si riserva di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
e) si riserva, il diritto di aggiudicare la gara pur in presenza di una sola offerta purché essa sia
ritenuta valida ai sensi dell'articolo 69 R.D. 23/0511924 n" 927.
La Commissione in seguito predisponà un prospetto comparativo da cui, previa valutazione delle
singole offerte, si evincerà quale Azienda di credito awà conseguito il maggior punteggio. Avrà
quindi luogo l'aggiudicazione in favore dell'Azienda di credito che avrà riportato il maggior
punteggio.
Il Dirigente Scolastico, sulla base delle risultanze del verbale di gara e del prospetto comparativo,
pubblica l'esito dell'aggiudicazione della gara all'albo pretorio dell'Istituzione scolastica agli
indit'.zzi:
htto://www.istitutocataudella .itlbandi.html
httn://www.istitutocata udella. it/an.rmin istrazionetras
.html
e lo comunica a tufie le Aziende di credito offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in
gara, a quelle la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione
awerso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a quelle che hanno
impugnato la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia
giurisdizionale defi nitiva.
Per le Aziende di credito prima e seconda classificate in graduatoria si disponà per entrambe la
presentazione, a riprova dei requisiti di partecipazione alla procedura comparativa- di eventuale
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documentazione indicata nella domanda
richiesta.
Successivamente si procederà al decreto

di partecipazione, enho 10 giomi dalla ricezione della

di aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto di

fornitura con la Ditta aggiudicataria nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

Art,

Definizione delle controversie
Contro i prowedimenti che il conconente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sicilia, sezione di Catania entro 30 giomi.
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore
e l'lstituto scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di
5-

Ragusa.

AÉ.

6 - Accesso agli atti
L'accesso agli atti di gara è consentito ai partecipanti ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 50 del 2016

AÉ.

7 - Responsabile del

AÉ.
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procedimento e Trattamento dei dati personali
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell'Istituto, dott. Giannone Vincenzo,
Tel. 09321831962, fax 0932/835247, email: reis0080Ob@istruzione.it. Pec:
is00800b
one.it
Ai sensi dell'art. l3 D.Lgs 196/03 si informa che:
o Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla
procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro tisewatezza.
o Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Responsabile Unico del
Procedimento Vincenzo Giannone;
o Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi
Giovanni Agnello, gli assistenti amministrativi ed i membri della commissione giudicatrice.
. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs 196/03.

Allegati
Sono allegati alla presente lettera di invito e ne fanno parte integrante e sostanziale,

i

seguenti

documenti:

Allegato 1. Lettera di partecipazione e ammissione alla gara
Allegato 2. Capitolato tecnico (Allegato 2 alla nota MIUR 24078 del 30/11/2018)
Allegato 3. Schema di Dichiarazione sostitutiva del concorrente (Allegato 3 alla nota MIUR
24078 del30/11/2018)
Allegato 4. Schema di Offerta economica (Allegato 5 alla nota MIUR 24078 del 30/11/201 8)
Allegato 5. Schema di Convenzione di cassa (Allegato 6 alla nota MIUR 24078 del 30/11/2018)
Allegato 6. Schema punteggi
Allegato 7. Patto di integria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Vincenxo Giannone)

't

